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PRESENTAZIONE

L’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto (ARSS) è stata attivata nel 2003 quale Ente Strumentale
della Regione con funzioni di supporto tecnico alla Giunta ed al Consiglio Regionale in materia di sanità e
servizi sociali.
Tra i compiti istituzionali dell’ARSS rientrano:
 l’elaborazione, l’individuazione e la definizione di strumenti volti a verificare la qualità dei servizi e
delle prestazioni socio sanitarie;
 il controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate nell’ambito del Servizio Socio Sanitario
Regionale (SSSR).
Compiti che l’ARSS svolge in stretta collaborazione con la Segreteria Regionale Sanità e Sociale e con il
Sistema dei servizi sanitari e socio sanitari del Veneto, rappresentato dalle Aziende ULSS ed Ospedaliere,
dalle strutture pubbliche e private e dai professionisti che gravitano all’interno del tessuto socio sanitario
regionale.
In coerenza con i propri compiti, l’ARSS opera per promuovere una cultura orientata alla ricerca della
Qualità del SSSR e per individuare metodologie e strumenti operativi finalizzati ad attivare un processo
strutturato ed integrato di apprendimento continuo e di cambiamento organizzativo.
Tra le diverse strategie di intervento individuate dall’ARSS per rispondere appieno al proprio mandato,
quelle dell’informazione e della comunicazione rappresentano elementi portanti perchè cultura,
conoscenza e trasparenza sono specificazioni essenziali della Qualità, capaci di garantire una traccia
visibile del lavoro svolto a supporto di tutti gli attori del SSSR.
E’ in quest’ottica che l’ARSS si è assunta l’impegno di redigere e diffondere questo primo Rapporto sulla
Qualità del SSSR del Veneto, con lo scopo di valutarne la performance.
Per definire la performance di un sistema socio sanitario si usano molte espressioni: efficacia, efficienza,
appropriatezza, equità, accessibilità, sicurezza, tempestività, etc.. Il termine Qualità è forse quello più
qualificante e corrispondente al senso comune, capace di riassumere in sé tutte queste dimensioni.
La Qualità, infatti, viene definita come l’insieme delle proprietà e delle caratteristiche che conferiscono
ad un prodotto o ad un servizio “la capacità di soddisfare esigenze implicite o espresse”. Questa semplice
definizione esprime un concetto complesso, che si collega alla centralità del cittadino.
Un servizio pubblico che mette al centro il cittadino è responsabile, in termini di affidabilità, credibilità e
trasparenza, solo quando è capace di rendicontare la qualità dei servizi forniti. Rendere espliciti, con
criteri razionali e con misure quantitative, i livelli di qualità di un servizio articolato e complesso come
quello socio sanitario è certamente un compito arduo e difficile.
E’ comunque importante seguire questa strada e, con questo spirito, l’ARSS ha prodotto, raccolto ed
analizzato dati ed informazioni, cercando di metterli insieme secondo una logica e una visione il più
possibile unitaria.
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In questo Rapporto sono toccati diversi aspetti: i tempi di attesa per le prestazioni specialistiche
ambulatoriali, la misura quantitativa dei tempi di accesso ai servizi di urgenza ed emergenza e la capacità
della loro organizzazione a rispondere ai bisogni, l’appropriatezza nella gestione dei pazienti con diabete,
l’efficacia dell’assistenza territoriale nel trattamento di alcune patologie croniche, l’utilizzo dei servizi
ospedalieri, i livelli di conformità dei servizi ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che
costituiscono il complesso sistema dell’autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale e di eccellenza,
gli eventi avversi in ambito ospedaliero, le infezioni ospedaliere e nelle strutture residenziali per anziani,
la qualità dei servizi come viene percepita dai cittadini, sia come utenti effettivi o potenziali, sia in veste
di operatori del Sistema.
In sostanza, lo scopo del Rapporto è fornire una sintesi degli elementi conoscitivi, attualmente a
disposizione, sulla qualità del SSSR in termini comprensibili e rilevanti per un’ampia gamma di destinatari:
cittadini, decisori politici, amministratori, operatori.
Si tratta della prima tappa di un percorso che porterà, con le prossime edizioni, ad approfondire
progressivamente la conoscenza della qualità dell’assistenza a livello regionale; conoscenza che
costituisce il primo step di un continuum che guiderà il sistema verso il miglioramento. In tal senso, il
Rapporto diventa una risorsa che può aiutare la costruzione del consenso su ciò che è necessario
affrontare, come intervenire e come misurare i risultati.
E’ con queste semplici idee che l’ARSS ha portato a termine questo lavoro che, per la sua novità, assume
un carattere sperimentale.
Sempre nell’ottica della trasparenza già in questa prima edizione è prevista una sezione dedicata alle
osservazioni e testimonianze sul Rapporto, che riporta una lettera di commento di CittadinanzattivaTribunale per i Diritti del Malato. L’auspicio è che a queste prime osservazioni ne seguano altre, perché i
suggerimenti di coloro che leggeranno questo Rapporto possono migliorare le edizioni future, nel senso di
renderle sempre più fruibili ed efficaci per tutti i destinatari.
Ringrazio i curatori del lavoro e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo Rapporto
dell’ARSS sulla Qualità del SSSR del Veneto, che, proprio per essere il primo, assume un particolare valore
nel percorso strategico di Miglioramento Continuo della Qualità intrapreso dalla Regione del Veneto.

Il Direttore dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto
F. Antonio Compostella
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COMMENTI E TESTIMONIANZE

Vicenza, 7 maggio 2007
Alla Regione del Veneto
Agenzia Regionale Socio Sanitaria
Ca’ Zen ai Frari – San Polo 2580
30125 VENEZIA

Abbiamo preso visione della bozza finale del primo Rapporto sulla Qualità del Servizio Socio Sanitario
Regionale.
Pur riservandoci una valutazione più approfondita, in linea con la complessità del rapporto, non
possiamo che salutare con estrema soddisfazione lo sforzo di analisi e la serietà di approccio metodologico
che caratterizzano il lavoro nel suo complesso: ci è sembrato che, correttamente, si sia scelto di non
indugiare ulteriormente in un pur doveroso autocompiacimento sulle positività che caratterizzano il
sistema sanitario veneto, per tentare invece, con chiarezza ed onestà intellettuale, una prima lettura
delle criticità che ci accompagnano nel cammino difficile, e mai compiuto, di costruzione della sanità dei
cittadini e per i cittadini.
L’analisi costante della qualità è certamente una delle “sonde” che ci consentono di interpretare
l’organizzazione, anche se continui fraintendimenti ci fanno confondere la qualità del processo con la
qualità del prodotto, facendoci perdere di vista l’obiettivo: un servizio sanitario di qualità è un servizio
che complessivamente produce miglioramenti nello stato di salute della popolazione. Ma il miglioramento
del bilancio di salute richiede, e questo primo rapporto si muove bene in questa direzione, la
predisposizione di una “cassetta degli attrezzi” adeguata: individuazione degli indicatori, iniziative di
formazione, seria analisi critica sulla efficienza delle strutture e sulla efficacia delle politiche.
Ancora sottovalutato, tuttavia, ci sembra l’impegno che il sistema nel suo complesso sta profondendo:
leggiamo con seria preoccupazione la limitatezza delle risorse che le Aziende Ulss dedicano al tema della
qualità, pur con organigrammi ed articolazioni organizzative apparentemente complesse. Crediamo che la
politica regionale debba operare uno sforzo maggiore di finalizzazione di risorse economiche, anche
vincolando parte dei trasferimenti, per colmare ritardi troppo pesanti: non possiamo permetterci ancora
per molto di riservare a temi come le infezioni ospedaliere o la gestione del rischio clinico il limitato
campo della sperimentazione, ma dobbiamo invece farli diventare strumenti ordinari di valutazione del
nostro operato.
Analogo impegno dobbiamo riservare a temi “storici” del nostro sistema sanitario, non solo veneto: i
dati del rapporto ARSS sulle liste di attesa, pur parziali e meramente quantitativi, denunciano comunque
una insostenibile inadeguatezza della offerta, che solo parziale giustificazione trova nei temi della
appropriatezza prescrittiva o della funzionalità dei CUP, o della limitatezza di risorse; con maggiore
chiarezza, dovremo probabilmente incrociare i dati complessivi di attività dei reparti ospedalieri, che
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spesso evidenziano ridondanze e bassi livelli di produttività, con le scarse risorse (tempo, uomini,
attrezzature) riservate alle prestazioni ambulatoriali. Dobbiamo, probabilmente, ridefinire la scala di
priorità, ed avere maggiore coraggio nel ridurre l’offerta di ricovero a fronte di un miglioramento
complessivo della gamma d’offerta. Problema, questo, che non investe il Rapporto sulla Qualità ma lo
presuppone: la conoscenza dei dati oggettivi è la premessa per la individuazione dei problemi e la ricerca
delle soluzioni.
Manca del tutto, e questo è probabilmente il maggior limite del primo Rapporto sulla Qualità, la voce
degli utenti, se non attraverso la visione, pure importante, ma parziale degli URP. Il problema non è solo
quello, pur rilevante, della qualità percepita, misurata con l’analisi quali-quantitativa dei reclami. Questa
impostazione, infatti, risente della idea che il servizio sia ottimale e difetti di una adeguata strategia di
comunicazione, così che gli utenti percepiscono un livello di qualità inferiore rispetto al reale.
Dobbiamo invece affrontare il problema, ben più consistente, della interpretazione del “mandato” che
i proprietari del servizio affidano alle Aziende e, quindi, della ricerca di indicatori condivisi di risultato.
Per quanto difficile, è un compito inevitabile, se vogliamo abbandonare una visione dualistica ed
autoritaria che separa l’erogatore dall’utente in un rapporto asimmetrico e generatore di conflittualità.
Certamente, un compito che coinvolge ben altri soggetti: la classe politica ed il loro metodo di
individuazione delle priorità, le equipe curanti medico-infermieristiche e la loro cultura professionale, gli
utenti e le loro associazioni. Ma il Rapporto può (e ci auguriamo che lo faccia nelle prossime edizioni)
mettere in campo strumenti nuovi di interpretazione del mandato e di misurazione degli emergenti, con il
coinvolgimento dei cittadini, con rigore scientifico ed obiettività, chiamando poi finalmente gli attori a
misurarsi sugli elementi oggettivi, anziché solo sulle pur necessarie e rispettabili opinioni.
Ci sembra che la strada aperta sia importante e fertile: guarderemo con grande attenzione ai suoi
sviluppi.

Dr. Valdo Mellone
Coordinatore Veneto
Tribunale dei diritti del Malato - Cittadinanzattiva
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INTRODUZIONE

L’Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto (ARSS) nel mese di ottobre 2006 ha avviato un progetto con
la finalità di realizzare un Rapporto periodico sulla qualità del SSSR del Veneto, attraverso un percorso
che prevede il progressivo sviluppo di metodologie, strumenti e processi per la sua messa a regime.
Questa evoluzione del progetto per step successivi risponde contemporaneamente a due tipi di esigenze:
 Fornire con tempestività elementi conoscitivi, anche disorganici, ma comunque utili per far conoscere
che cosa si sta muovendo a livello regionale e locale sul tema della qualità, con finalità di trasparenza,
promozione del confronto ed allineamento del sistema, oltre che di dare visibilità e valorizzare
l’attività svolta dall’ARSS dalla sua nascita ad oggi.
 Realizzare un Rapporto sulla base di un modello condiviso organico ed esaustivo in termini di copertura
sia delle diverse componenti della qualità (professionale, organizzativa e percepita), sia di tutte le
articolazioni locali ed organizzative del sistema e di una metodologia e di strumenti informativi testati
in modo rigoroso.
Principi generali alla base del progetto sono:
 Coinvolgere nella sua realizzazione i diversi portatori di interesse (cittadini, utenti, operatori, decisori
politici, ricercatori) per garantire che il Rapporto diventi uno strumento comprensibile e rilevante per
tutti.
 Utilizzare al meglio le informazioni gia disponibili ed attivare nuovi flussi informativi solo quando
soddisfino criteri di rilevanza, semplicità, economicità e coerenza con i livelli di sviluppo e diffusione
del sistema informativo ed informatico.
 Tenere conto delle più significative esperienze a livello nazionale ed internazionale, ma porre allo
stesso tempo la massima attenzione al loro adattamento al contesto organizzativo, operativo e
culturale regionale.
 Considerare il Rapporto non come adempimento burocratico e formale da riproporre periodicamente
nella stessa veste, ma come strumento dinamico che si rinnova e si arricchisce continuamente per
contribuire in misura sempre maggiore al miglioramento continuo della qualità del SSSR del Veneto.
Gli obiettivi generali del progetto sono:
 Promuovere il miglioramento continuo della qualità del SSSR attraverso la valutazione sistematica dei
processi e dei risultati dei servizi e del sistema nel complesso.
 Individuare e far conoscere punti di forza/aree di eccellenza/best practice da proporre come
riferimenti da consolidare o a cui tendere su tutto il territorio regionale.
 Individuare le aree critiche/di miglioramento e definire le priorità su cui concentrare lo sforzo continuo
di tutti i soggetti interessati.
 Promuovere l’allineamento del sistema attraverso il confronto e la condivisione su concetti, obiettivi,
metodologie, strumenti e processi per il miglioramento continuo della qualità.
 Rendere conto a tutti i portatori di interesse sui livelli di qualità raggiunti dal SSSR e su attività svolte e
risorse impiegate a tal fine.
Sono obiettivi specifici finalizzati al raggiungimento di quelli generali:
 Entro il primo quadrimestre del 2007, realizzare un primo Rapporto di carattere descrittivo e valutativo
su aspetti parziali relativi a struttura, processo e risultati del sistema qualità regionale, utilizzando dati
ed informazioni già disponibili.
 Nel breve periodo (entro il primo quadrimestre 2008), realizzare altre parti del Rapporto che
progressivamente completino il quadro della qualità regionale in tutte le sue componenti, oltre ad
aggiornare quelle già trattate nella prima edizione.
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 Nel medio periodo (entro 3 anni), definire un modello organico ed esaustivo di Rapporto, individuando
metodologie, strumenti e processi consolidati per la sua messa a regime a cadenza periodica e
predisporre la prima edizione del Rapporto “completo”.
 Aggiornare su base continua il modello, le metodologie, gli strumenti e i processi in funzione di:
- nuove esigenze conoscitive
- sviluppo del sistema informativo e delle tecnologie informatiche
- esperienze innovative di valutazione della qualità dei sistemi socio sanitari a livello nazionale ed
internazionale
- nuovi sviluppi della scienza della qualità dell’assistenza sanitaria.
Per il Rapporto a regime è prevista un’articolazione in tre grandi aree contenutistiche:
 Risorse, con informazioni ed indicatori di “struttura” (normativa, organizzazione, risorse umane e
finanziarie)
 Attività, con informazioni ed indicatori di “processo” (attività di autorizzazione, accreditamento
istituzionale e di eccellenza, certificazione ISO, altri sistemi di valutazione della qualità, attività di
formazione, etc.)
 Risultati, con informazioni ed indicatori di “risultato” rilevati attraverso:
- Sistemi di valutazione della qualità delle organizzazioni socio sanitarie, quali autorizzazione,
accreditamento, certificazione ISO (decisioni su autorizzazione, accreditamento istituzionale e di
eccellenza, certificazione, punti di forza e non conformità rilevate, efficacia/impatto dei sistemi
di valutazione).
- Sistema di monitoraggio e reporting sistematico e continuo dei livelli di qualità del SSSR, il cui
modello a tendere è stato definito sulla base dei riscontri di una ricerca sulle esperienze nazionali
ed internazionali di modelli di reporting sulla qualità dei sistemi socio sanitari a livello regionale e
nazionale.
Dalla ricerca sono emersi modelli diversi, riconducibili sostanzialmente a quattro approcci
fondamentali:
a) Valutazione della qualità professionale, utilizzando indicatori / misure di processo e risultato
/ esito clinico. Questo approccio è in genere limitato all’assistenza ospedaliera e alle
principali patologie.
b) Valutazione della qualità professionale e organizzativa con riferimento ai percorsi assistenziali
complessivi (prevenzione, trattamento, follow up) per alcune importanti patologie.
c) Valutazione della qualità in tutte le sue componenti (organizzativa, professionale, percepita
dai clienti), con informazioni ed indicatori di struttura, processo e risultato / esito riferita ad
un sistema complessivo dei servizi.
d) Valutazione di aspetti settoriali della qualità, inseriti all’interno di un sistema di reporting più
ampio sul complessivo sistema sanitario, come ad esempio le Relazioni sanitarie e sullo stato
di salute.
La scelta dell’ARSS è orientata verso l’approccio indicato al punto c), che è sicuramente il più
ambizioso e complesso, ma anche l’unico in grado di garantire una visione sistemica e il
coinvolgimento di tutti i portatori di interesse (stakeholder).
Questa prima edizione del Rapporto può considerarsi a regime, almeno come impostazione e struttura
generale, per quanto riguarda le macroaree relative a “Risorse” ed “Attività”, per cui sono stati utilizzati
ed analizzati dati ed informazioni in possesso dell’ARSS, in quanto relativi alla sua attività istituzionale, o
ricavati da una indagine sui Sistemi di gestione per la qualità delle Aziende ULSS ed Ospedaliere e delle
strutture di ricovero ospedaliero private pre-accreditate.
Per la macroarea “Risultati”, in mancanza di un sistema organico e consolidato di rilevazione, analisi e
valutazione, sono stati utilizzati dati ed informazioni disponibili, ricavati da fonti diverse:
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prevalentemente studi e progetti specifici realizzati da soggetti diversi a livello regionale o locale
(progetti ARSS soprattutto, ma anche progetti di ricerca sanitaria finalizzata, indagini ad hoc
realizzate dal Sistema Epidemiologico Regionale - SER)
 sistema informativo corrente su aspetti settoriali (tempi di attesa per le prestazioni specialistiche,
reazioni avverse da farmaci, screening oncologici)
 indagini sistematiche ISTAT.
Al fine di agevolare la consultazione e la lettura del documento, i diversi contributi settoriali relativi
all’analisi dei risultati sono stati connotati in funzione della dimensione della qualità di interesse
prevalente, in particolare:
 accessibilità
 appropriatezza
 efficacia
 efficienza
 sicurezza
 responsabilità sociale
 qualità percepita.
Sebbene per nessuna di queste dimensioni l’analisi possa considerarsi esauriente a livello di sistema,
tuttavia da questo prima parziale panoramica è già possibile trarre indicazioni utili sia per promuovere
azioni coordinate ed integrate di miglioramento sia per procedere ad approfondimenti di analisi.
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Le Risorse
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1. LE RISORSE
1.1 Riferimenti normativi in materia di qualità
1.1.1 Riferimenti nazionali
ARTICOLI

DLgs n. 502/92 e successive verifiche ed integrazioni

Art. 1, comma 2

CONTENUTO
“Il Servizio sanitario nazionale assicura, (…) i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano
Sanitario Nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute,
dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle
specifiche esigenze nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse”

Art. 8, comma 4

“Ferma restando la competenza delle Regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie
private (…) con atto di indirizzo e coordinamento sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi
minimi richiesti per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private (…)”

Art. 8 BIS

“La realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, (…) sono subordinate (…) al rilascio
delle autorizzazioni di cui all’art. 8 ter
(…) l’esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale e l’esercizio di attività sanitarie a
carico del Servizio Sanitario Nazionale sono subordinate (…) al rilascio (….) dell’accreditamento istituzionale di
cui all’art. 8 quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinques”

“Autorizzazione,
Accreditamento e
Accordi
Contrattuali”

Art. 8 TER
“Autorizzazione alla
Realizzazione”

Art. 8 QUARTER
“Accreditamento
istituzionale”
Art. 8 OCTIES,
comma 1

Art. 10, comma 1

Art. 14, comma 1

“La realizzazione di strutture e l’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie sono subordinate ad
autorizzazione. Tali autorizzazioni si applicano alla costruzione di nuove strutture, all’adattamento di
strutture già esistenti e alla loro diversa utilizzazione, all’ampliamento o alla trasformazione nonché al
trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate, con riferimento alle seguenti tipologie:
 Strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuo o diurno per acuti.
 Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle
riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.
 Strutture sanitarie e socio sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuo o diurno”
“L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate pubbliche e private che ne
facciano richiesta subordinate alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità
rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati
raggiunti”
“La Regione e le Aziende unità sanitarie locali attivano un sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione
e sul rispetto degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati, nonché sulla qualità
dell'assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese”
“Allo scopo di garantire la qualità dell’assistenza nei confronti della generalità dei cittadini, è adottato in via
ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualità e della quantità delle prestazioni, nonché del loro
costo, al cui sviluppo devono risultare funzionali i modelli organizzativi ed i flussi informativi dei soggetti
erogatori e gli istituti normativi regolanti il rapporto di lavoro del personale dipendente, nonché i rapporti tra
soggetti erogatori, pubblici e privati, ed il SSN”
“Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei
cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale il Ministro della sanità definisce con proprio decreto, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome i contenuti e le
modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie relativamente alla
personalizzazione ed umanizzazione dell’assistenza, al diritto all’informazione, alle prestazioni alberghiere,
nonché dell’andamento delle attività di prevenzione delle malattie”

DPR 14 gennaio 1997

Con DM 15 ottobre 1996 sono stati approvati gli “indicatori per la valutazione delle dimensioni qualitative del
servizio riguardanti la personalizzazione e l'umanizzazione dell'assistenza, il diritto all'informazione, alle
prestazioni alberghiere nonché l'andamento delle attività di prevenzione delle malattie”

TITOLO

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI

“Atto di indirizzo e
coordinamento su
Requisiti
Strutturali,
Tecnologici e
Organizzativi
minimi”

Le strutture (…) sono tenute a rispettare e ad adeguarsi ai requisiti minimi generali e specifici (…). Restano
ferme le prescrizioni contenute nella normativa nazionale, regionale e nei regolamenti edilizi comunali.
Le Regioni disciplinano le modalità per l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti minimi.
I Requisiti Minimi Organizzativi Generali riguardano:
 Politica, obiettivi e attività;
 Struttura organizzativa
 Gestione delle risorse umane
 Gestione delle risorse tecnologiche
 Gestione, valutazione e miglioramento della qualità, linee guida e regolamenti interni
 Sistema informativo
Per quanto riguarda i Requisiti Minimi Strutturali e Tecnologici Generali tutti i presidi devono essere in
possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia di protezione antisismica, protezione antincendio,
protezione acustica, sicurezza e continuità elettrica, sicurezza anti-infortunistica, igiene dei luoghi di lavoro,
protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti,
condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione del gas, materiali esplodenti.
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Piani Sanitari Nazionali - PSN

PERIODO DI
RIFERIMENTO

INDICAZIONI IN MATERIA DI QUALITA’

PSN 1998-2000

Viene proposto il Programma Nazionale per la Qualità con riferimento sia agli aspetti organizzativi che
professionali; la finalità del PSN è di rendere sistematico l’orientamento del SSN verso la promozione e il
miglioramento continuo della qualità. In particolare gli obiettivi del programma sono:
 Introdurre meccanismi finalizzati a rendere vincolante lo sviluppo delle attività di valutazione e promozione
della qualità dell’assistenza da parte delle strutture sanitarie, pubbliche e private.
 Organizzare all’interno di ciascun servizio modalità di revisione e autovalutazione delle attività.
 Rivedere ed estendere il sistema di indicatori.
 Favorire la partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni all’attività di valutazione e promozione
della qualità.
 Orientare parte dei finanziamenti nazionali al Programma Nazionale per la qualità.

PSN 2003-2005

Si ribadisce l’importanza della qualità nell’assistenza sanitaria. Uno dei 10 progetti per la strategia del
cambiamento è “Garantire e monitorare la qualità dell’assistenza sanitaria e delle tecnologie biomediche”.
Gli obiettivi previsti per i tre anni di validità del PSN sono:
 Promuovere all'interno di ogni Azienda Sanitaria la costituzione di un Servizio Qualità.
 Assegnare al Servizio Qualità una valenza strategica tramite la sua collocazione in staff ai vertici
dell'azienda e collegare il Servizio ai singoli reparti operativi attraverso referenti di reparto.
 Sostenere i Servizi della Qualità nella redazione di un Manuale della Qualità.
 Rivedere l'attuale normativa sull'accreditamento.
 Promuovere la nascita dell'Osservatorio per la Qualità, che proceda alla progettazione e realizzazione di un
sistema articolato di monitoraggio e reporting.
 Avviare un sistema di benchmarking e di classifica degli erogatori di servizi ("report cards"), misurando gli
esiti delle prestazioni, partendo dai trapianti di organo e dal by-pass aorto-coronarico.
 Avviare un'azione di contrasto agli errori in medicina che passi attraverso il controllo in reparto, tramite
strumentazione elettronica, della corretta somministrazione di farmaci, sangue e suoi componenti e la
realizzazione di un sistema di sorveglianza.

Altri riferimenti

PSN 2005-2007

Una delle strategie dichiarate è la promozione del Governo clinico e della qualità nel Servizio Sanitario
Nazionale compresa la tematica delle liste di attesa.
Altro aspetto sottolineato nel documento è il superamento, nel monitoraggio dei LEA, dell’attuale concezione di
verifica dell’entità delle prestazioni erogate e dell’orientamento verso:
 una valutazione dell’integrazione tra i livelli di assistenza (ospedale – territorio - domicilio)
 una verifica della qualità dell’assistenza fornita passando dai livelli essenziali ai livelli di qualità essenziale
 un approfondimento dell’appropriatezza nella erogazione dell’assistenza sanitaria quale corretto utilizzo
delle risorse nel binomio qualità – costi
 un esame delle condizioni di accessibilità dei cittadini alle prestazioni: erogazione delle prestazioni nei modi
e nei tempi considerati appropriati alle esigenze di cura dei pazienti.
Obiettivi specifici diventano pertanto:
 Implementare e consolidare un nuovo sistema di indicatori per il monitoraggio dei LEA, che risponda ai
requisiti prima indicati e centri la sua logica sui 4 principali elementi (integrazione, qualità, appropriatezza
e accessibilità).
 Costruire appositi indicatori di appropriatezza centrati sui pazienti, nel duplice aspetto di corretto setting
assistenziale e idoneo percorso clinico-terapeutico.
 Rendere pubblici i dati degli indicatori di monitoraggio. Solo la diffusione periodica e tempestiva dei
risultati del monitoraggio risponde al contempo ai criteri di garanzia e all’efficace ed efficiente gestione
delle risorse messe a disposizione.
 Promuovere la costruzione di idonei sistemi informativi per monitorare le prestazioni erogate nell’ottica
“paziente” (continuità assistenziale, presa incarico, percorsi clinico-terapeutici).

DOCUMENTO

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI

PATTO PER LA
SALUTE
28 settembre 2006

E’ finalizzato a ricondurre sotto controllo la spesa sanitaria, a dare certezza di risorse per il SSN su un arco
pluriennale, a sollecitare e sostenere le azioni necessarie ad elevare qualità e appropriatezza delle prestazioni,
a riequilibrare la fornitura di servizi di analoga qualità ed efficacia sul territorio nazionale.
Il Nuovo Patto punta a rafforzare la capacità programmatoria e organizzativa delle Regioni promuovendo azioni
incisive di miglioramento dell’efficienza e dell’appropriatezza delle prestazioni, che consentano di utilizzare
l’ammontare di risorse stabilito in modo da accrescere la qualità e l’efficacia dei servizi e da assicurare una loro
più equilibrata fruizione su tutto il territorio nazionale.
In materia di promozione della qualità, il Governo e le Regioni si impegnano a promuovere le opportune
iniziative per favorire la piena applicazione di quanto previsto nel DLgs n. 502/92.

Legge 27 dicembre
2006, n. 296, art.
1, comma 796

Nella Legge Finanziaria 2007 sono definite un serie di disposizioni che riguardano il sistema di accreditamento
istituzionale, in particolare relativamente a:
 messa a norma delle strutture pubbliche
 adeguamento degli standard organizzativi e di personale delle strutture pubbliche e private accreditate che
erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio
 cessazione degli accreditamenti provvisori
 blocco di nuovi accreditamenti in assenza di un documento di ricognizione dell’esistente e di conseguente
determinazione del fabbisogno

Documento di
Programmazione
EconomicoFinanziaria 20072011

Verrà rafforzato il sistema di monitoraggio circa l’erogazione effettiva dei LEA e le azioni per il miglioramento
della qualità dei servizi e la riduzione dei loro costi. A questo scopo, verrà proseguita l’azione diretta ad
assicurare principi contabili omogenei a livello nazionale. Verrà potenziato l’insieme di indicatori concordato
con le Regioni per sorvegliare la realizzazione degli indirizzi programmatori circa l’uso delle risorse, la qualità
dell’output e la capacità organizzativa. Il livello centrale (sia ministeriale sia del coordinamento interregionale)
svolgerà così non solo una funzione di verifica ma anche di supporto, servizio ed affiancamento per le Regioni.
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1.1.2 Riferimenti regionali
LR N. 22/02 “AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E
SOCIO SANITARIE” E PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE
La LR n. 22/02 disciplina i processi di Autorizzazione all’esercizio ed Accreditamento delle strutture
sanitarie, socio sanitarie e sociali, pubbliche e private, anche a carattere non lucrativo.
La legge sancisce due principi fondamentali:
 Parità tra erogatori pubblici e privati.
 Governo del settore sanitario, socio sanitario e sociale attraverso gli istituti dell’Autorizzazione e
dell’Accreditamento.
Nell’ambito delle strategie della Regione Veneto la LR n. 22/02 non è finalizzata a perseguire un mero
fine amministrativo, ma a realizzare le basi per un Servizio Socio Sanitario Regionale (SSSR) di qualità.
Obiettivi della legge sono:
 Garantire principi di efficacia, efficienza, equità, pari accessibilità, appropriatezza dell’assistenza.
 Attuare il processo di miglioramento continuo della qualità delle strutture sanitarie, sociosanitarie e
sociali attraverso i processi di autorizzazione e accreditamento.
La LR n. 22/02 disciplina:
 Autorizzazione alla realizzazione – Obbligatoria per tutte le nuove strutture o parti nuove di strutture
già autorizzate, nonché il loro ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede.
 Autorizzazione all’esercizio – Obbligatoria per tutte le attività sanitarie, socio sanitarie e sociali di
tutte le strutture che operano all’interno del territorio regionale.
 Accreditamento istituzionale - Facoltativo ma necessario (obbligatorio) per le strutture sanitarie, socio
sanitarie e sociali che intendono proporsi come erogatori di prestazioni con oneri, in tutto o in parte,
a carico del SSSR in quanto condizione necessaria per la stipula di apposito accordo/contratto.
 Accreditamento di Eccellenza - Volontario e basato su standard internazionali.
La struttura che vuole essere autorizzata e poi accreditata, sia pubblica sia privata, deve essere in
possesso di adeguati requisiti e deve operare nel rispetto di procedure idonee a garantire qualità e
sicurezza per l’utente.
Inoltre va ricordato che la congruità con la programmazione regionale è criterio previsto per
l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle strutture sanitarie; ed ancor più è sottolineata
l’importanza della congruità della programmazione ai fini dell’accreditamento, come strumento per
configurare l’offerta in relazione al fabbisogno di salute della popolazione e garantire la qualità del
sistema.
Ai fini dell’applicazione della LR n. 22/02 si rendono necessarie indicazioni operative articolate e
complesse, in particolare in riferimento a:
 Classificare le diverse tipologie di strutture.
 Regolamentare le diverse tipologie classificate attraverso specifici requisiti per essere prima
autorizzati e poi accreditati.
A partire dal 2004 la Giunta Regionale ha avviato il processo di applicazione della LR n. 22/02 attraverso
una serie di provvedimenti attuativi riportati sinteticamente nel prospetto seguente.
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PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE DELLA LR n. 22/02
PROVVEDIMENTO

OGGETTO

DGR n. 2501/04

Attuazione della LR n. 22/02 in materia di Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,
sociosanitarie e sociali. Adozione del Manuale delle procedure

DGR n. 2473/04

Attuazione della LR n. 22/02 in materia di Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,
sociosanitarie e sociali. Approvazione degli standard relativi all'Autorizzazione all'Esercizio e
all'Accreditamento dei Servizi Sociali, di alcuni servizi sociosanitari e unità di offerta non soggette
all'autorizzazione all'esercizio

DGR n. 2496/04

Art. 8 del DLgs n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni. LR n. 22/02. Assistenza termale:
individuazione dei requisiti specifici di autorizzazione, di accreditamento e di attribuzione di livelli tariffari
differenziati.

DGR n. 3855/04

LR n. 22/02: Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali.
Sperimentazione sociale e sociosanitario

DGR n. 393/05

LR n. 22/02: Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali. Approvazione
progetto sperimentale

DGR n. 549/05

DLgs. N. 229/1999 - DGR n. 2501/04. Chirurgia ambulatoriale. Struttura extraospedaliera di chirurgia. Prime
disposizioni

DGR n. 658/05

Legge 40 del 19.02.2004. Procreazione Medicalmente Assistita. Ridefinizione dei Requisiti minimi specifici di
Autorizzazione all'Esercizio di cui alla DGR n. 2501/04. Modifica della DGR n. 2018/01

DGR n. 2332/05

LR n. 22/02. Modifica e integrazione della DGR n. 2501/04. Definizione dei requisiti minimi per le strutture
veterinarie pubbliche e private

DGR n. 2419/05

LR n. 22/02. Proroga del termine per la presentazione della domanda di autorizzazione all'esercizio da parte
delle strutture sanitarie che ne sono sprovviste

DGR n. 2420/05

LR n. 22/02. DGR n. 2501/04. Modifiche all'allegato 1 codice B9 - classificazione studi medici

DGR n. 2700/05

LR n. 22/02. DGR n. 2501/04. Requisiti specifici per l'accreditamento dei professionisti

DGR n. 3223/05

LR n. 22/02. DGR n. 2501/04 e DGR n. 2420/05. Classificazione ambulatori specialistici e studi medici (B5 e
B9). Modificazioni

DGR n. 3595/05

LR n. 22/02. DGR n. 250/04. Requisiti specifici per l'Autorizzazione all'Esercizio degli ambulatori della
medicina dello sport

DGR n. 4261/05

LR n. 22/02. Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali. DGR n.
2473/04 e 2501/04. Proroga dei termini di sperimentazione di cui alla DGR n. 3855/04

DGR n. 621/06

LR n. 22/02. Requisiti specifici per l'accreditamento istituzionale degli ambulatori della medicina dello sport

DGR n. 1038/06

Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali - Estensione del progetto
sperimentale

DGR n. 2288/06

Autorizzazione e accreditamento delle strutture sociosanitarie e sociali. Conclusione del progetto di
sperimentazione

DGR n. 2466/06

LR n. 22/02. DGR n. 2501/04 - Punti di prelievo per la raccolta di campioni organici. Individuazione criteri e
requisiti specifici

DGR n. 2467/06

LR n. 22/02. DGR n. 2501/04. Definizione dei requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio delle
strutture del Sistema Trasfusionale

DGR n. 2849/06

LR n. 22/02. Istanze di Accreditamento Istituzionale relative al settore sanitario. Attestazione di Idoneità al
Sistema di Qualità Regionale

DGR n. 3479/06

DGR n. 2501/04. Definizione dei requisiti minimi specifici di Autorizzazione all’esercizio delle attività
vaccinali delle strutture del Servizio Sanitario Regionale

DGR n. 3484/06

DGR n. 2501/04 – Medicina di Laboratorio: individuazione dei requisiti specifici per l’accreditamento
istituzionale e modifica liste di verifica

DGR n. 3485/06

Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 2501/04 e alla DGR n. 3223/05. Strutture sanitarie: autorizzazione
provvisoria e autorizzazione in deroga

DGR n. 84/07

LR n. 22/02 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”.
Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per
l’accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali.
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1.2 Organizzazione del sistema qualità in Veneto
1.2.1 Agenzia Regionale Socio Sanitaria - ARSS
L’Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) del Veneto è stata istituita con LR n. 32/01, parzialmente
modificata dalla LR n. 41/03 – art. 9, quale Ente Strumentale di supporto tecnico in materia di sanità e
servizi sociali nelle seguenti materie:
 Assistenza alle Aziende Sanitarie nell’applicazione delle metodologie per il controllo di gestione.
 Verifica e controllo dell’attività gestionale delle strutture socio sanitarie anche attraverso l’analisi dei
bilanci.
 Istituzione e funzionamento dell’osservatorio prezzi e tecnologie delle Aziende Sanitarie.
 Elaborazione di proposte tecniche per la definizione di parametri di finanziamento delle Aziende
Sanitarie e delle strutture pubbliche e private accreditate.
 Accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali.
 Elaborazione, individuazione e definizione di strumenti volti a verificare la qualità dei servizi e delle
prestazioni sanitarie, socio sanitarie e sociali.
 Controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate nell’ambito del Servizio Socio Sanitario
Regionale.
 Sviluppo del processo di aziendalizzazione, improntato all’autonomia della gestione e a criteri di
efficacia, efficienza ed economicità.
 Valutazione tecnica di proposte di modelli gestionali innovativi da sperimentare su singole Aziende
Sanitarie mediante sperimentazioni gestionali organizzative e progetti di ricerca sanitaria finalizzata.
 Elaborazione di proposte di programmi degli investimenti strutturali.
Nello svolgimento delle sue funzioni l’ARSS è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa,
patrimoniale e contabile.
Come indicato nella DGR n. 890/03 “Approvazione competenze, funzioni ed obiettivi dell’Agenzia
Regionale Socio Sanitaria”, i soggetti nei confronti dei quali l’ARSS svolge il ruolo di supporto tecnico
sono:
 Giunta Regionale
 Consiglio Regionale
 Segreteria Regionale Sanità e Sociale
 Aziende Sanitarie.
La stessa DGR stabilisce l’attivazione dell’ARSS, che pertanto diviene operativa a partire dal mese di
aprile 2003.
Per capire il “perché?” di questa struttura è necessario premettere alcuni aspetti di contesto e trarne
alcune considerazioni generali importanti, quali:
 Il quadro macro-economico generale, che appare in difficoltà a sostenere i modelli di welfare del
passato, induce a riflettere su quali debbano essere il diritto alla garanzia e le priorità della
soddisfazione dei bisogni sanitari.
 La riforma del Titolo V della Costituzione ha portato ad un punto di non ritorno il processo di
trasferimento delle competenze sanitarie alle Regioni, per cui il settore socio sanitario rappresenta il
primo vero settore in cui si va attuando una forma di federalismo effettivo. Questo, coerentemente
con una visione corrispondente alle moderne teorie di governo dei sistemi complessi, permetterà una
diversificazione dei sistemi di erogazione delle prestazioni, sensibile alla variabilità delle culture,
delle attese e delle necessità dei cittadini.
 L’innovazione, il progresso diagnostico terapeutico, la diffusione delle tecnologie in sanità e l’impatto
di tutto questo sull’utenza hanno sensibilmente modificato non solo gli approcci clinici, ma anche
quelli organizzativi ed economici dei servizi sanitari e sociali.
Questi fenomeni hanno determinato per le Regioni:
 Nuovi compiti e responsabilità tecnico-gestionali più stringenti nella quotidiana attività di governo del
Servizio Socio Sanitario Regionale.
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Un approccio in fase di pianificazione maggiormente caratterizzato sugli obiettivi e sui risultati,
piuttosto che sulle norme e sulle procedure.
 L’esigenza di un miglior controllo, più preciso e più tempestivo, sull’andamento, complessivo e
specifico, della gestione aziendale.
 La necessità di una sempre maggiore armonizzazione dell’attività delle singole Aziende e di un loro
coordinamento.
L’obiettivo è quello di mantenere gli attuali livelli dei servizi all’utenza (Livelli Essenziali di Assistenza –
LEA), migliorandone contestualmente l’efficienza e l’efficacia, nell’ambito della sostenibilità economica.
Il ruolo dell’ARSS va inserito in questo contesto generale ed è legato:
• Al ruolo che la Regione intende assumere nel governo del proprio sistema socio sanitario.
• Alle scelte che la Regione attua per dotarsi di strumenti e competenze tecniche adeguate ai
fabbisogni indotti dai cambiamenti, “con particolare riferimento alle problematiche della verifica
dell’appropriatezza, delle linee guida sui percorsi diagnostico-terapeutici, del sistema informativo ed
informatico, della sorveglianza epidemiologica, della formazione e dell’accreditamento” (DPEF 2002).
Alla luce di queste considerazioni l’ARSS è stata improntata, da un lato, all’impegno a identificare e
facilitare l’adozione di strumenti per nuove risposte a vecchi e nuovi problemi che superino le soluzioni
organizzative mutuate dal passato, dall’altro, alla reale applicabilità di quanto proposto, come si potrà
vedere dai contenuti dei vari filoni di attività.
In coerenza con la propria missione, l’ARSS opera con sistematicità e nelle forme più opportune per
promuovere conoscenza e cultura orientate alla ricerca della qualità del sistema nel suo complesso,
individuando le modalità e gli strumenti operativi, e garantendo, nel contempo, una traccia visibile del
proprio lavoro a supporto degli operatori di tutto il SSSR.
Gli organi dell’ARSS sono:
 Il Direttore, che è nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta della
Giunta Regionale, ed ha tutti i poteri di gestione dell’Agenzia e la rappresentanza legale della stessa.
 Il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati dal
Consiglio Regionale. I revisori esercitano collegialmente le funzioni di controllo e di verifica contabile,
con i poteri e secondo le modalità previste per il collegio dei revisori.
La struttura organizzativa dell'ARSS si articola in due aree funzionali alle dirette dipendenze del Direttore:
 Area Accreditamento e Qualità
 Area Economico Finanziaria.


PRINCIPALI ATTIVITA’ DELLE AREE FUNZIONALI DELL’ARSS
AREA ACCREDITAMENTO E QUALITA’

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

 Predisposizione di strumenti e metodi per l’Autorizzazione e
l’Accreditamento Istituzionale delle strutture sanitarie, socio
sanitarie e sociali sia pubbliche che private ai sensi della L.R.
n. 22/2002
 Attivazione di Tavoli di Lavoro specifici per la definizione dei
requisiti di Accreditamento in ambito sanitario
 Controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni
 Attività inerenti il sistema di comunicazione e formazione
 Attività inerenti la valutazione delle attività sanitarie
attraverso l’elaborazione di indicatori di processo e di esito
 Gestione visite di verifica di autorizzazione all’esercizio e di
accreditamento istituzionale del GTM
 Attività inerenti l’Accreditamento di eccellenza
 Attività inerenti la Sicurezza del Paziente
 Attività inerenti la valutazione della Qualità percepita
 Sviluppo e implementazione del progetto “Mattone
Classificazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie”
 Sviluppo e analisi di sistemi di governo (Bilancio Sociale,
Health Technology Assessment)

 Assistenza alle Aziende ULSS ed Ospedaliere nell’applicazione
delle metodologie per il controllo di gestione
 Verifica e controllo dell’attività gestionale delle strutture socio
sanitarie, in particolare attraverso l’analisi dei bilanci
 Sviluppo del processo di aziendalizzazione
 Istituzione e funzionamento dell’osservatorio prezzi e
tecnologie delle Aziende ULSS ed ospedaliere
 Valutazione tecnica di proposte di modelli gestionali innovativi
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Risorse umane
Nel 2006 gli operatori di cui l’ARSS si avvale per lo svolgimento delle proprie attività sono aumentati in
misura considerevole, passando da 20 a 32, con un incremento del 60%.
Tale incremento è coerente con la fase di forte sviluppo che sta attraversando l’ARSS per rispondere
pienamente al proprio mandato istituzionale, in particolare ai fini di:
 completare, consolidare e coordinare l’attuazione dei programmi di autorizzazione e di
accreditamento istituzionale
 garantire conoscenze, competenze ed abilità necessarie per l’implementazione degli stessi
 sviluppare un’ampia e qualificata progettualità per la valutazione della qualità nelle sue diverse
componenti (professionale, organizzativa e percepita) finalizzata alla elaborazione di proposte
tecniche di miglioramento del sistema a supporto del processo di programmazione.
N. OPERATORI ARSS
Trend temporale

OPERATORI EQUIVALENTI ARSS PER AREA
Valori assoluti e % - Anno 2006
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I 32 operatori in forza all’ARSS alla fine del 2006 hanno garantito un impegno effettivo riferito all’anno nel
suo complesso corrispondente a 19 operatori equivalenti a tempo pieno.
La differenza trova spiegazione in due ordini di ragioni:
 gli operatori di nuova acquisizione hanno preso servizio nel corso dell’anno, principalmente da giugno
a novembre, per cui il loro impegno nel 2006 è stato parziale;
 per garantire le specifiche competenze specialistiche richieste dai diversi progetti, alcuni operatori
hanno un contratto che prevede un loro utilizzo flessibile in funzione delle necessità dei progetti
(comando, co.co.pro., consulenza).
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1.2.2 Aziende ULSS e Ospedaliere e Strutture di ricovero ospedaliero
private pre-accreditate
MATERIALI E METODI
Dati ed informazioni riportate di seguito sono ricavati da un’indagine ad hoc condotta dall’Agenzia
Regionale Socio Sanitaria (ARSS) del Veneto presso tutte le Aziende ULSS ed Ospedaliere e tutte le
Strutture di ricovero ospedaliero private pre-accreditate del Servizio Socio Sanitario Regionale (SSSR).
Obiettivo dell’indagine è conoscere i Sistemi Aziendali di Gestione per la Qualità, in termini di
organizzazione, formazione, progettualità e approcci di riferimento utilizzati.
Per la rilevazione di dati ed informazioni è stato utilizzato un questionario definito a partire da una prima
proposta sviluppata nell’ambito della Ricerca Sanitaria Finalizzata “Ipotesi di alimentazione dati e
informazioni dal livello locale (Aziende ULSS e Ospedaliere) al centro (ARSS) per la predisposizione di un
Rapporto annuale regionale sulla Qualità del SSSR” (Ricerca n. 146/03 di cui alla DGR n. 4087/03).
Questa prima proposta è stata presentata e discussa all’interno di un Gruppo di Lavoro, istituito dall’ARSS,
composto da alcuni responsabili delle Unità Organizzative per la Qualità delle Aziende ULSS e Ospedaliere
(Aziende ULSS n. 9, 17 e 18 e Azienda Ospedaliera di Verona) e da rappresentanti ARSS.
Dal confronto e dalla discussione del Gruppo di Lavoro sono emerse utili proposte di modifica ed
integrazione che hanno portato alla elaborazione della versione finale del “Questionario sul Sistema
Aziendale di Gestione per la Qualità”.
Il Gruppo di Lavoro ha inoltre avanzato la proposta di allargare la rilevazione anche al settore privato preaccreditato, in quanto componente a tutti gli effetti del SSSR.
Sulla base di considerazioni di tipo organizzativo, legate alla estrema parcellizzazione dei servizi privati, si
è concordato di includere in questa prima rilevazione solo le strutture di ricovero ospedaliero, prevedendo
un allargamento progressivo nel futuro, a partire dalle strutture di ricovero extraospedaliero.
L’indagine si è svolta fra la metà di novembre 2006 e la fine di gennaio 2007.
Considerato il carattere di novità della rilevazione, che quindi non rientrava fra i debiti informativi
programmati, la risposta è stata nel complesso buona, in termini di partecipazione, di tempi, di interesse
dimostrato e di accuratezza nella compilazione del questionario.
Hanno risposto in tempi utili per l’elaborazione e l’analisi dei dati:
 22 Aziende ULSS e Ospedaliere sulle 23 esistenti con un tasso di risposta del 95,6%.
 22 Strutture di ricovero ospedaliero private pre-accreditate sulle 27 esistenti con una tasso di risposta
dell’81,5%.
I risultati dell’indagine scontano ovviamente il carattere “sperimentale” proprio di tutte le rilevazioni di
nuova introduzione. In generale, dall’analisi dei questionari sono emerse alcune:
 differenze nella interpretazione di alcune domande, legate alla diversa ottica adottata dal
compilatore, che offrono una fotografia dell’esistente che oscilla fra una visione generale di sistema e
una settoriale limitata al proprio ambito di intervento
 difficoltà a ricostruire alcuni dati in mancanza di un sistema informativo specifico
 ambiguità o scarsa chiarezza di alcune domande che si prestano ad una interpretazione non
omogenea.
Limiti e carenze specifiche dei dati e delle informazioni sono segnalate contestualmente alla loro analisi.
L’analisi che segue è il frutto del confronto avvenuto all’interno del Gruppo di Lavoro che ha inizialmente
proceduto alla elaborazione del questionario.
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE DEI SISTEMI AZIENDALI DI GESTIONE PER LA QUALITA’
Dati e informazioni di sintesi – A novembre/dicembre 2006
AZIENDE ULSS E OSPEDALIERE
Unità Organizzativa per la
qualità
Collocazione
nell’organigramma
aziendale (solo UO istituite)

STRUTTURE DI RICOVERO OSPEDALIERO PRIVATE
PRE-ACCREDITATE

Istituita: 20 Aziende

Istituita: 10 Strutture

Non istituita: 2 Aziende

Non istituita: 12 Strutture

Staff Direzione Generale: 11
Staff Direzione Sanitaria: 4

Staff Direzione Generale/Consiglio
Amministrazione/Presidente: 9

Staff Direzione Amministrativa: 1

Staff Direzione Sanitaria: 1

Altro: 4
Struttura Complessa: 5
Inquadramento
(solo UO istituite)

Responsabile UO per la
qualità/Referente per la
qualità

Comitato aziendale per la
qualità

Rete di referenti per la
qualità per
Dipartimento/UO/Servizio

NON PERTINENTE

Struttura Semplice: 9
Altro (ufficio/sezione/servizio): 6
Responsabili nominati totali: 19
di cui:
- 8 medici
- 4 altri laureati ruolo sanitario
- 5 amministrativi
- 2 altri profili (statistico e laureato scienze
della formazione)

Responsabili nominati totali: 10
di cui:
- 2 medici
- 1 psicologo
- 1 infermiere
- 4 amministrativi
- 2 con profilo non indicato

Referenti nominati totali: 5
di cui:
- 2 nelle 2 Aziende ULSS senza UO (1
amministrativo e 1 medico)
- 3 referenti per la qualità nell’ambito di UO
con molteplici funzioni (1 infermiere, 2
amministrativi)

Referenti nominati totali: 10, tutti in Strutture
senza UO,
di cui:
- 3 medici
- 1 psicologo
- 1 infermiere
- 5 amministrativi

1 Azienda ULSS con UO per qualità istituita non ha
nominato il responsabile.

2 Strutture senza UO non hanno indicato un
referente per la qualità

Istituito: 11 Aziende, di cui 8 con atto formale

Istituito: 15 Strutture, di cui 7 con atto formale

Non istituito: 11 Aziende

Non istituito: 7 Strutture

Attivata: 20 Aziende, di cui 17 in tutti o nella
maggioranza dei Dipartimenti/UO/
Servizi

Attivata: 13 Strutture, di cui 11 in tutti o nella
maggioranza dei Dipartimenti/UO/
Servizi

Non attivata: 2 Aziende

Non attivata: 8 Strutture
1 Struttura non ha risposto alla domanda

Dati ed informazioni sono riferiti a 22 Aziende ULSS e Ospedaliere sulle 23 esistenti e 22 strutture di ricovero ospedaliero private
pre-accreditate (Case di Cura private e Ospedali Classificati) sulle 27 esistenti

I dati e le informazioni relative alle Aziende ULSS ed Ospedaliere indicano una forte eterogeneità di
soluzioni organizzative del Sistema Qualità, in particolare per quanto riguarda l’istituzione di una UO
specifica, che:
 In 2 Aziende ULSS non è stata istituita:
- Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino che ha scelto di non istituire una UO specifica per la qualità per
evitare il rischio di ridurre la qualità dei processi aziendali ad una funzione specialistica
patrimonio di un unico servizio
- Azienda ULSS n. 14 Chioggia, in cui alcune attività inerenti la gestione della qualità sono state
delegate ai responsabili di UO/Dipartimento che si avvalgono dei referenti della qualità individuati
in ogni UO, appositamente formati attraverso un percorso attuato nel 2004-2005.
 Nelle 20 Aziende in cui è stata istituita le soluzioni adottate appaiono molto diversificate sotto diversi
aspetti, quali:
- collocazione nell’organigramma aziendale, prevalentemente in staff alla Direzione Generale, ma
con un numero significativo di UO con collocazione diversa
- inquadramento, che va dalla struttura complessa al semplice ufficio/sezione/servizio di struttura
complessa o semplice
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-

responsabile, che nella maggioranza dei casi è un laureato del ruolo sanitario, in particolare un
medico, ma in oltre un terzo delle Aziende appartiene ad altri ruoli, per lo più a quello
amministrativo.
L’eterogeneità dei modelli adottati non assume necessariamente un connotato negativo, anzi può
rappresentare una ricchezza, nel senso di esprimere stili aziendali diversi e di adattarsi a situazioni locali
disomogenee in quanto a cultura organizzativa e gestionale, professionalità specifiche sviluppate,
sensibilità dei responsabili aziendali al tema della qualità, esigenze del territorio, etc..
L’indicazione da ribadire con forza è che, qualsiasi sia il modello adottato, questo deve essere in grado di
garantire la funzione di governo della qualità a livello complessivo di sistema aziendale.
In tal senso alcune soluzioni organizzative appaiono più coerenti con una visione di insieme, quali:
 La collocazione in staff alla Direzione Aziendale in primo luogo, che può consentire di svolgere in
modo più efficace la funzione di sviluppo di una politica “aziendale” per la qualità che coinvolga il
sistema nelle sue diverse articolazioni (assistenziali e servizi di supporto).
 La presenza di un Comitato / Commissione / Gruppo aziendale per la qualità, che può aiutare a fare
più sistema, attraverso il coinvolgimento, il confronto e la condivisione della politica aziendale per la
qualità. A tal proposito si osserva che solo la metà delle Aziende ha previsto l’istituzione di tale entità
organizzativa, anche se alcune hanno segnalato che la funzione è comunque assicurata dal Collegio di
Direzione.
 Una Rete diffusa di referenti per qualità a livello di Dipartimento/UO, che risulta peraltro già
sviluppata e consolidata in quasi tutte le Aziende, per favorire l’adozione di un’ottica di sistema
anche ai livelli operativi.
Le Strutture di ricovero ospedaliero private pre-accreditate presentano nel complesso una maggiore
omogeneità nei modelli adottati, da collegarsi in primo luogo alla loro minore complessità rispetto alle
Aziende Sanitarie pubbliche, ma anche all’adozione diffusa del programma di certificazione secondo le
norme ISO per l’intera struttura, come illustrato nello specifico paragrafo.
Sostanzialmente i modelli organizzativi adottati per la gestione della qualità sono due, distribuiti in modo
equilibrato fra le strutture in funzione della loro dimensione e/o complessità funzionale. In particolare si
distinguono:
 Un modello più articolato che prevede:
- istituzione di una UO per la qualità, che, tranne in un caso, è sempre in staff alla Direzione
Generale o Consiglio di Amministrazione o Presidenza
- istituzione di un Comitato per la qualità
- attivazione di una Rete di referenti.
 Un modello semplificato in cui la funzione è garantita da un Referente aziendale per la qualità, cui in
alcuni casi si accompagna l’istituzione di un Comitato per la qualità e/o l’attivazione di una Rete di
referenti a livello di Dipartimento / UO.
Sia i Responsabili della UO per la qualità sia i Referenti per la qualità sono suddivisi in modo
assolutamente equilibrato fra ruolo sanitario (medici, infermieri, psicologi) e ruolo amministrativo.
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GRUPPI DI LAVORO MULTIPROFESSIONALI ATTIVI PER MACROAREE TEMATICHE
A novembre/dicembre 2006
MACROAREE
TEMATICHE

AZIENDE ULSS E OSPEDALIERE
10 gruppi segnalati, in particolare su:

Organizzazione

2 gruppi segnalati, in particolare su:

- Miglioramento organizzativo (4)
- Revisione utilizzo risorse (2)
- Logistica aziendale; Controllo interno amministrativo;
CUP provinciale; Indicatori di qualità; Processi
trasversali aziendali (1 per ogni tema specifico)
- EBM, EBN, Audit, protocolli, linee guida, documenti di
indirizzo clinico (5)
- Ospedale senza dolore (4)
- Liste attesa (3)
- Cartella clinica e infermieristica; Telemedicina;
Progetto Diabete; Buon uso del sangue (2 per ogni
tema specifico)
- Valutazione Multidimensionale Distrettuale per
gestione casi complessi; Lesioni da decubito; Trapianti;
Cure palliative; Disabilità; Qualità servizi vaccinali;
Tavoli interaziendali ULSS-AO per dimissioni protette e
ulcere da decubito; Indicatori di qualità; Gruppo
Interdisciplinare Veronese di Oncologia Polmonare
(GIVOP); Corretta compilazione piani educativi
personalizzati (1 per ogni tema specifico)

18 gruppi segnalati, in particolare su:
Sicurezza pazienti

- Consenso informato (3)
- Soddisfazione del paziente; Privacy (1 per ogni
tema specifico)

1 gruppo segnalato, su:

- Informatizzazione dati ADI; Sistema Informativo
Ospedaliero; Protocollo informatico; Gestione
documentazione (1 per ogni tema specifico)

- Gestione documenti e registrazioni

Nessun gruppo segnalato

5 gruppi segnalati, in particolare su:
HTA

- Autorizzazione all’esercizio ex LR n. 22/02

5 gruppi segnalati, in particolare su:

- Umanizzazione (9)
- Rilevazione qualità percepita (2)
- Miglioramento servizi alberghieri; Privacy; Chiosco
multimediale per disabili; Miglioramento accoglienza
utenti; Soddisfazione del personale e benessere
organizzativo; Redazione Carta dei Servizi di ogni
UO/Servizio; Comitato Etico; Gestione reclami (1 per
ogni tema specifico)

4 gruppi segnalati, in particolare su:
Gestione Informazioni

- Rischio clinico/Risk Management in generale;
Infezioni Ospedaliere (3 per ogni tema
specifico)

1 gruppo segnalato, su:

- Autorizzazione ed accreditamento istituzionale ex LR
n. 22/02 (5)
- Accreditamento di eccellenza; Certificazione ISO UO
specifiche (2 per ogni tema specifico)

19 gruppi segnalati, in particolare su:

Relazione con
clienti/utenti

- Protocolli clinici/Linee Guida (4)
- Cartella Clinica (informatizzazione,
miglioramento, etc.) (3)
- Efficacia delle cure/outcome; Formazione (2 per
ogni tema specifico)
- Lesioni cutanee; Gestione emergenze; Buon uso
del sangue; Prontuario farmaceutico; Team
clinici in generale; Team assistenziali in
generale (1 per ogni tema specifico)

6 gruppi segnalati, in particolare su:

- Rischio clinico / Risk Management in generale (5)
- Infezioni Ospedaliere (2)
- Sicurezza potassio cloruro (1)

9 gruppi segnalati, in particolare su:
Strumenti per la
costruzione di Sistemi
Gestione Qualità

- Coordinamento attività infermieristica; Team
organizzativi in generale (1 per ogni tema
specifico)

17 gruppi segnalati, in particolare su:

30 gruppi segnalati, in particolare su:

Buone pratiche/EBM

STRUTTURE DI RICOVERO OSPEDALIERO
PRIVATE PRE-ACCREDITATE

- Valutazione principali tecnologie sanitarie/HTA in
generale (3)
- Unità aziendale di Valutazione e Monitoraggio dei
Dispositivi Medici (UAVM); Razionalizzazione dei
dispositivi medici diagnostici in vitro (1 per ogni tema
specifico)

Dati ed informazioni sono riferiti a 22 Aziende ULSS e Ospedaliere sulle 23 esistenti e 22 strutture di ricovero ospedaliero private
pre-accreditate (Case di Cura private e Ospedali Classificati) sulle 27 esistenti

La costituzione di Gruppi di lavoro multiprofessionali su diversi aspetti inerenti la tematica più generale
della qualità costituisce un ulteriore elemento di tipo organizzativo che può favorire l’agire in un’ottica di
sistema, a condizione che questi siano ricondotti ad un’unica regia che ne garantisca l’integrazione
reciproca e la coerenza con la politica aziendale per la qualità.
Ai fini di una corretta lettura ed interpretazione dei dati e delle informazioni riportate nello schema
precedente sono necessarie alcune considerazioni preliminari riguardo alla loro qualità in termini
soprattutto di completezza/esaustività:
 Trattandosi di una domanda “aperta”, ovvero che non prevedeva l’elencazione delle possibili
tematiche oggetto dei Gruppi di lavoro multiprofessionali, la risposta è collegata all’ampiezza del
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cono di luce su cui si è focalizzato il singolo compilatore, che può essere quella più ampia sul sistema
nel suo complesso o quella ristretta al proprio ambito di intervento.
 La diversa interpretazione del concetto di Gruppo di lavoro, espresso in modo generico, senza alcun
riferimento alla dimensione e/o alla strutturazione dei gruppi, può aver portato a rispondere in modo
non uniforme.
 Il riferimento, anch’esso generico, alla multiprofessionalità può aver creato confusione e, di
conseguenza, portato ad un’interpretazione disomogenea da parte dei compilatori.
Tutte o alcune di queste ragioni possono spiegare ad esempio sia il numero estremamente limitato di
Aziende ULSS ed Ospedaliere che hanno segnalato l’esistenza di Gruppi di lavoro su temi quali ad esempio
le liste di attesa, le infezioni ospedaliere, il buon uso del sangue e la privacy, la cui costituzione è prevista
da specifiche indicazioni regionali, sia le importanti differenze fa le Aziende nel numero di Gruppi di
lavoro segnalati, che varia da 0 a 14.
Queste osservazioni portano a considerare sicuramente sottostimato il numero di gruppi rilevati attraverso
l’indagine.
Nonostante i limiti informativi evidenziati, dall’analisi dei dati e delle informazioni si ricavano alcune
indicazioni di interesse riguardo a:
 Differenze fra Aziende pubbliche e Strutture private. Queste ultime, in ragione della minore
complessità sia funzionale sia di dimensione, utilizzano in misura decisamente inferiore rispetto alle
Aziende pubbliche la modalità del Gruppo di lavoro multidisciplinare per affrontare tematiche relative
alla qualità.
 Tematiche affrontate dai Gruppi di lavoro. Sia per le Aziende pubbliche sia per le Strutture private i
temi che vengono trattati con maggiore frequenza a livello di gruppo interdisciplinare sono
soprattutto quelli relativi alle buone pratiche e all’EBM, ma anche quelli relativi alla sicurezza del
paziente e alla relazione con i clienti / utenti. All’opposto, i temi inerenti la gestione delle
informazioni e l’Health Technology Assessment (HTA) vengono segnalati con le più basse frequenze
come oggetto di Gruppi di lavoro multiprofessionali.
Infine, appare sottostimato, presumibilmente per le difficoltà interpretative segnalate in precedenza,
il dato che solo 5 Aziende pubbliche e 1 Struttura privata segnalino la costituzione di Gruppi di lavoro
multidisciplinare sull’applicazione della LR n. 22/02 che dovrebbe rappresentare il tema prioritario
all’ordine del giorno da affrontare in modo coordinato, integrato e condiviso in materia di qualità.

RISORSE UMANE
PERSONALE ASSEGNATO (stabilmente o temporaneamente) ALLA UO PER LA QUALITA’
N. operatori equivalenti (o.e.) - Anno 2006
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6

0,4 1,6 1,9

8

9

10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0,4

0,2

0,9 0,3 1,8 2,9 0,5 1,0 1,0 0,4

Me
AO AO
dia
PD VR
reg

0,2 0,4 0,4
0,4

0,1 0,1

1,6 0,4 3,0 1,8 0,5 1,8 0,8 1,2 1,1

Aziende ULSS e Ospedaliere

PERSONALE ASSEGNATO (stabilmente o temporaneamente) ALLA UO PER LA QUALITA’
Composizione per profilo professionale - Anno 2006
Aziende ULSS e Ospedaliere
A ltro
perso nale
ruo lo
amministrativo
9,9; 17%

Laureati ruo lo
amministrativo
16,3; 27%

A ltro
perso nale ;
2,0; 3%

Laureati ruo lo
tecnico ;
6,3; 11%

Strutture private pre-accreditate
A ltro
perso nale
ruo lo
amministrativo
4,8; 31%

M edici e altri
laureati ruo lo
sanitario ;
14,3; 24%

Laureati ruo lo
amministrativo
0,4; 3%

Infermieri e
tecnici sanitari;
10,5; 18%

A ltro
perso nale ;
1,1; 7%

Laureati ruo lo
tecnico ;
0,3; 2%

M edici e altri
laureati ruo lo
sanitario ;
4,1; 27%

Infermieri e
tecnici sanitari;
4,7; 30%

Per le Aziende ULSS ed Ospedaliere l’analisi sul personale si riferisce a tutte le Aziende che hanno
compilato il questionario ed hanno istituito una UO per la qualità; sono quindi escluse l’Azienda ULSS n. 16
Padova che non ha compilato il questionario e le Aziende n. 4 Alto Vicentino e n. 14 Chioggia che non
hanno istituito l’UO per la qualità, mentre per le Strutture private pre-accreditate si riferisce a 7 delle 10
Strutture che hanno risposto al questionario segnalando l’istituzione di una UO per la qualità.
Nel complesso sono 59,3 gli operatori equivalenti (o.e.) assegnati alle UO per la qualità delle Aziende ULSS
e Ospedaliere, pari ad una media di 3 o.e. per Azienda, ma i grafici precedenti mettono in evidenza una
significativa disomogeneità fra Aziende, sia in termini assoluti (da un minimo di 1-2 ad un massimo di 6-7
o.e.), sia in termini relativi (da un minimo di 0,3-0,4 ad un massimo di 2,9-3,2 o.e. per 1.000 o.e. totali
aziendali).
Le differenze riscontrate possono essere giustificate da motivi diversi, quali:
 Adozione di modelli organizzativi disomogenei, come d’altronde già evidenziato dall’analisi
precedente, in funzione dei diversi orientamenti nella gestione delle funzioni per lo sviluppo e la
promozione della qualità (centralizzata vs diffusa/delegata).
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Funzioni assegnate all’UO per la qualità, che possono essere più o meno ampie. Ad esempio, per
l’applicazione della LR n. 22/02 alcune Aziende hanno coinvolto in misura maggiore i Dipartimenti di
Prevenzione.
 Progettualità aziendale in materia di qualità, che può essere più o meno ricca ed impegnativa. Alcune
Aziende hanno intrapreso percorsi di miglioramento continuo della qualità adottando programmi
articolati e complessi consolidati a livello internazionale, quali accreditamento di eccellenza, EFQM,
certificazione secondo le norme ISO di tutta l’Azienda o di un numero consistente di Dipartimenti / UO
/ Servizi.
 Livelli di complessità dell’Azienda, in termini di numero di unità organizzative, ampiezza del bacino di
utenza, etc..
Nelle 7 Strutture private per cui sono disponibili i dati, gli o.e. assegnati alle UO per la qualità sono nel
complesso 15,3, pari ad una media di 2,2 per Struttura.
In rapporto agli o.e. complessivi, gli o.e. assegnati alla UO per la qualità delle Strutture private sono in
numero superiore rispetto a quelli riscontrati per le Aziende ULSS e Ospedaliere: da un minimo di 3,5 ad
un massimo di 60,0 per 1.000. Escludendo questi due valori estremi, gli indici relativi alle altre 5 Strutture
sono compresi fra 7,5 e 11,6 per 1.000 o.e. totali, evidenziando una relativa omogeneità.
Nelle Aziende pubbliche si osserva una maggiore stabilità del personale assegnato, con 48 operatori a
tempo pieno e 27 a tempo parziale, a fronte rispettivamente di 9 e 32 operatori delle Strutture private. In
particolare, mentre nelle Aziende pubbliche l’impegno a tempo parziale del Responsabile della UO per la
qualità è una eccezione (3 Aziende su 20), nelle Strutture private è molto più diffuso (7 casi su 10).
Infine l’analisi della composizione per ruolo e profilo professionale del personale assegnato alle UO per la
qualità mostra nelle Aziende pubbliche un sostanziale equilibrio fra ruolo sanitario, rappresentato in ugual
misura da medici e infermieri e tecnici sanitari, e ruolo amministrativo ed una presenza minoritaria ma
comunque consistente del ruolo tecnico, mentre nelle Strutture private prevale il ruolo sanitario, in
particolare infermieri e tecnici sanitari, ed il ruolo tecnico ha un peso irrilevante.


RISORSE FINANZIARIE
BUDGET ASSEGNATO/COSTI ATTRIBUIBILI ALLE UO PER LA QUALITA’ DELLE AZIENDE ULSS E
OSPEDALIERE (*) – Anno 2006
Ammontare del budget / costi

Composizione per voci di costo



da 330.000,00 a 350.000,00 euro

2 UO



da 180.000,00 a 210.000,00 euro

2 UO



da 95.000,00 a 125.000,00 euro

3 UO



da 50.000,00 a 80.000,00 euro

4 UO

Beni e
Fo rmazio ne servizi
1,9%
4,2%
Co nsulenze
4,6%
Co ntratti /
B o rse di studio
3,5%

A ltro
2,3%

P erso nale
dipendente
83,4%
(*)

I dati sono riferiti a 11 Aziende sulle 22 che hanno compilato il questionario: 2 Aziende ULSS non hanno istituito una UO
per la qualità; 8 Aziende ULSS e 1 Azienda Ospedaliera non hanno fornito dati sul budget o li hanno forniti incompleti.

Solo 11 Aziende ULSS e Ospedaliere sono state in grado di fornire dati sul budget assegnato alla UO, o, nel
caso di UO non riconosciute come centri di costo autonomi in quanto uffici / sezioni di strutture complesse
o semplici (almeno 5 casi), sui costi attribuibili alla UO, ricostruiti sulla base del costo del personale, delle
eventuali consulenze e della formazione.
La prima considerazione che emerge da questi dati è che, nella maggior parte dei casi, le UO per la
qualità non hanno un budget proprio. Tra le 11 UO che hanno fornito i dati si osserva una estrema
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disomogeneità nell’ammontare dei costi sostenuti per il loro funzionamento da collegarsi alla diversa
dotazione di personale, che nel complesso incide per quasi l’87% (personale dipendente e contratti/borse
di studio) sui costi totali.
I costi di funzionamento delle UO per la qualità sono comunque poco indicativi dell’impegno complessivo
di risorse economico-finanziarie per l’implementazione della politica per la qualità a livello aziendale, che
sarebbero di maggior interesse anche ai fini del monitoraggio e della valutazione di efficacia, ma che
attualmente risultano difficili se non impossibili da ricostruire, soprattutto per le ore utilizzate dagli
operatori di linea nell’implementazione del miglioramento continuo.
Nel percorso virtuoso già indicato in precedenza di portare a sistema la politica aziendale per la qualità
dovrà rientrare anche la dimensione economico finanziaria.
Per quanto riguarda le Strutture di ricovero ospedaliero private pre-accreditate solo 4 Strutture sulle 11
che hanno istituito una UO per la qualità hanno fornito i dati relativi ai costi per il loro funzionamento, in
due casi limitatamente ai costi per il personale.
Nel prospetto riportato alla pagina seguente sono indicate le funzioni svolte dalle UO o dai referenti per la
qualità aziendali.
Alcune funzioni specifiche risultano essere ormai patrimonio consolidato di tutte o quasi le UO o dei
referenti per la qualità delle Aziende ULSS ed Ospedaliere, in particolare:
 Supporto alla Direzione Generale nella definizione di politica, obiettivi e strategie aziendali per la
qualità.
 Promozione, coordinamento, supporto e monitoraggio del programma di Autorizzazione all’esercizio
(LR n. 22/02).
 Rilevazione dei bisogni di formazione in materia di qualità e collaborazione con i Servizi Formazione
del personale per la definizione, programmazione e realizzazione di interventi di formazione sulla
qualità inseriti nel Piano Aziendale di formazione.
 Collaborazione con l’URP e con altre Unità Organizzative per la progettazione e l’implementazione di
metodologie e strumenti per la rilevazione ed analisi di informazioni sulla soddisfazione degli utenti e
del personale.
Vi sono però alcune importanti funzioni, sicuramente presenti in tutte le Aziende, che, in un’ottica di
gestione unitaria ed integrata del complessivo sistema per la qualità aziendale, potrebbero trovare come
logica collocazione le UO o i referenti per la qualità, che invece in un numero minoritario ma tuttavia
significativo di Aziende sono affidate ad altre istanze organizzative o comunque sono svolte in modo non
coordinato, come ad esempio:
 Promozione, coordinamento e supporto per la definizione di strumenti quali linee guida, profili di
cura, audit clinici, riesami sistematici delle casistiche e per il monitoraggio del loro utilizzo.
 Promozione, coordinamento, supporto e monitoraggio di iniziative/interventi/progetti relativi alla
sicurezza del paziente.
 Supporto alla Direzione aziendale e alle diverse articolazioni organizzative per l’identificazione, la
gestione e l’analisi di sistemi di indicatori per la valutazione della qualità.
Per le altre funzioni, la mancata segnalazione da parte di un numero consistente di Aziende è
strettamente correlata alla assenza delle corrispondenti attività all’interno dell’Azienda, che può essere
giustificata dalla gradualità prevista per l’introduzione di nuovi programmi, come nel caso
dell’accreditamento istituzionale, o dal carattere volontario di altri, come nel caso di sistemi di gestione
della qualità come l’accreditamento di eccellenza o la certificazione secondo le norme ISO o l’EFQM, o
invece indicare una vera e propria carenza del sistema come nel caso del Piano Aziendale per la Qualità,
per cui si rimanda all’apposito paragrafo.
Le precedenti considerazioni valgono sostanzialmente anche per le Strutture di ricovero ospedaliero
private pre-accreditate, dove però si osserva che nel complesso le UO o i referenti per la qualità sono
chiamati meno frequentemente a svolgere le funzioni indicate. Per alcune funzioni di natura più
strategica, quali la definizione della politica per la qualità e la programmazione della formazione in
materia di qualità, il minor coinvolgimento di UO e referenti per la qualità potrebbe essere spiegato dalla
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assunzione diretta di queste funzioni da parte della Direzione delle Strutture, in ragione della loro minore
complessità.
Altre funzioni svolte da UO o referenti per la qualità, segnalate solo da poche Aziende pubbliche, sono:
 Gestione, coordinamento, realizzazione verifiche sistema di umanizzazione (DGR n. 954/05).
 Gestione sponsorizzazioni.
 Realizzazione Audit Civici con organizzazioni di tutela dei cittadini.
 Gestione comunicazione istituzionale.

FUNZIONI
FUNZIONI SVOLTE DALLE UO O DAI REFERENTI PER LA QUALITA’ - Dati e informazioni di sintesi - A
novembre/dicembre 2006
SVOLGIMENTO FUNZIONI
Strutture di ricovero
Aziende ULSS e
ospedaliero private preOspedaliere
accreditate
n.
%
n.
%

FUNZIONI

Supporto alla Direzione Generale nella definizione di politica, obiettivi e strategie
aziendali per la qualità

21

95,5

16

72,7

Elaborazione/aggiornamento del Piano aziendale per la Qualità da sottoporre alla
Direzione Generale

10

45,5

16

72,7

Supporto alle articolazioni organizzative aziendali ed interfaccia con il Controllo di
Gestione per l’identificazione, la pianificazione e il monitoraggio degli obiettivi di qualità,
negoziati nel budget annuale

16

72,7

13

59,1

Promozione, coordinamento, supporto e monitoraggio del programma di Autorizzazione
all’esercizio (LR n. 22/02)

21

95,5

19

86,4

Promozione, coordinamento, supporto e monitoraggio del programma di Accreditamento
Istituzionale (LR n. 22/02)

17

77,3

11

50,0

Promozione, coordinamento, supporto e monitoraggio del programma di Accreditamento
di Eccellenza (LR n. 22/02)

4

18,2

1

4,5

18
2

81,8
9,1

14

63,6
0,0

Promozione, supporto e coordinamento per l’identificazione e l’attuazione di altri
percorsi/attività/iniziative/progetti trasversali per il miglioramento della qualità dei
servizi aziendali

21

95,5

13

59,1

Promozione, coordinamento e supporto per la definizione di strumenti quali linee guida,
profili di cura, audit clinici, riesami sistematici delle casistiche e per il monitoraggio del
loro utilizzo

15

68,2

15

68,2

Promozione, coordinamento, supporto e monitoraggio di iniziative / interventi / progetti
relativi alla sicurezza del paziente

17

77,3

11

50,0

Supporto alla Direzione aziendale e alle diverse articolazioni organizzative per
l’identificazione, la gestione e l’analisi di sistemi di indicatori per la valutazione della
qualità

15

68,2

16

72,7

Rilevazione dei bisogni di formazione in materia di qualità e collaborazione con i Servizi
Formazione del personale per la definizione, programmazione e realizzazione di
interventi di formazione sulla qualità inseriti nel Piano Aziendale di formazione

21

95,5

15

68,2

Collaborazione con l’URP e con altre Unità Organizzative per la progettazione e
l’implementazione di metodologie e strumenti per la rilevazione ed analisi di informazioni
sulla soddisfazione degli utenti e del personale

19

86,4

16

72,7

Gestione/coordinamento verifiche ispettive interne:
- ISO

16

72,7

13

59,1

- Autorizzazione all'esercizio e Accreditamento istituzionale (LR n. 22/02)

6

27,3

3

13,6

- ISO

15

68,2

10

45,5

- Autorizzazione all'esercizio e Accreditamento istituzionale (LR n. 22/02)

6

27,3

3

13,6

Gestione/coordinamento verifiche ispettive esterne:
- ISO

7

31,8

6

27,3

- Autorizzazione all'esercizio e Accreditamento istituzionale (LR n. 22/02)

8

36,4

2

9,1

9

40,9

1

4,5

Promozione, coordinamento, supporto e monitoraggio di altri sistemi di gestione della
qualità:
- ISO
- EFQM

Realizzazione verifiche ispettive interne:

Realizzazione verifiche ispettive esterne:
- Autorizzazione all'esercizio e Accreditamento istituzionale (LR n. 22/02)

Dati ed informazioni sono riferiti a 22 Aziende ULSS e Ospedaliere sulle 23 esistenti e 22 strutture di ricovero ospedaliero private
pre-accreditate (Case di Cura private e Ospedali Classificati) sulle 27 esistenti
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1.3 Progettualità
1.3.1 Agenzia Regionale Socio Sanitaria – ARSS
Nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) del Veneto
utilizza il modello organizzativo per progetti che consente una più efficace interazione e collaborazione
tra le diverse strutture operative.
Nei prospetti seguenti sono riportati:
 Progetti attivi nel 2006. Alcuni di questi, circa la metà, riguardano attività routinarie e continue
dell’ARSS, mentre per gli altri è previsto lo sviluppo in un arco temporale definito, spesso pluriennale,
per cui continueranno anche nel 2007.
 Progetti da attivare nel 2007, già definiti e in fase di avvio o ancora in fase di studio.
PROGETTI ARSS ATTIVI NEL 2006
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO E ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE
Progetti

Obiettivi


Revisione e integrazione del Manuale di
applicazione della LR n. 22/02




Strutturare un manuale che, aggiornato e integrato in tutte le sue parti, possa
costituire un riferimento condiviso, certo e facilmente fruibile da parte degli
operatori che lo devono utilizzare.
Impostare una procedura standard di revisione e aggiornamento delle componenti
del manuale.
Completare l’articolazione dei requisiti specifici, integrando quelli esistenti per l’
Autorizzazione all’esercizio e definendo quelli per l’Accreditamento istituzionale.

Sperimentazione dell’applicazione della
LR n. 22/02 nelle strutture socio
sanitarie



Valutare, attraverso una sperimentazione sul campo, l’effettiva applicabilità di
requisiti, standard e procedure per l’Autorizzazione all’esercizio e
l’Accreditamento istituzionale prima della loro effettiva entrata in vigore.

Gestione visite di verifica di
Autorizzazione all’esercizio e di
Accreditamento istituzionale del GTM
ARSS



Attivare i team di esperti di volta in volta più adatti alla visita da effettuare
selezionandoli da elenchi informatizzati e aggiornati
Raccogliere i singoli rapporti di verifica registrando singole tipologie di prescrizioni
e deroghe
Comunicare alle autorità competenti le risultanze delle visite di verifica

Sviluppo e consolidamento del Sistema
Informativo Autorizzazione all’esercizio
e Accreditamento istituzionale.






Sviluppo e consolidamento di un sistema informatizzato per la gestione delle
procedure di autorizzazione e di accreditamento
SICUREZZA DEL PAZIENTE

Progetti

Obiettivi

Implementazione di un sistema di
Incident Reporting negli ospedali delle
Aziende Sanitarie del Veneto



Estendere gradualmente l’implementazione del sistema di Incident Reporting, già
sperimentato in alcune Aziende sanitarie, a tutte le Strutture del SSSR, allo scopo
di costruire una banca dati aziendale e regionale degli eventi avversi finalizzata
alla gestione del Rischio Clinico.

VALUTAZIONE DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DEI PROCESSI SOCIO SANITARI
Progetti
Mappatura dei costi per l’erogazione di
prestazioni e servizi extraospedalieri

Indicatori di Qualità

Sviluppo e implementazione del progetto
“Mattone - Classificazione delle strutture
sanitarie e socio sanitarie”

Obiettivi
•
•

Fotografare e confrontare lo stato dell’arte del sistema di offerta territoriale nelle
diverse ULSS
Individuare meccanismi di rilevazione dei servizi non direttamente quantificabili in
un prodotto/prestazione



Aggiornare il set di indicatori, da testare ed implementare presso le Aziende
Sanitarie, utilizzando la metodologia sviluppata dall’ARSS per la misurazione dei
risultati dell’attività sanitaria.



Diffondere l’applicazione del progetto “Mattone - Classificazione delle strutture” a
tutte le Aziende Sanitarie del Veneto.
Implementazione e completamento del modello di rilevazione delle strutture
sanitarie e socio sanitarie
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Segue - PROGETTI ARSS ATTIVI NEL 2006
SISTEMA DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE
Progetti

Obiettivi

Formazione Istituzionale

Rapporto sulla Qualità del Servizio Socio
Sanitario Regionale



Definire e programmare le attività riguardanti la LR n. 22/2002
- Ambito sanitario (Valutatori; Auditor SGQ)
- Ambito socio sanitario (Facilitatori; Valutatori)



Fornire una rendicontazione sui livelli di qualità raggiunti dal SSSR, che individui i
punti di forza e di debolezza del sistema, ai fini di promuovere il miglioramento
continuo della qualità, attraverso la valutazione sistematica dei processi e dei
risultati dei servizi e del sistema nel complesso ma anche e sopratutto il confronto
e la condivisione su concetti, obiettivi e metodologie.
SVILUPPO DI SISTEMI DI GOVERNO

Progetti

Obiettivi

Sviluppo di un modello per la
rendicontazione sociale nelle Aziende
del SSSR Veneto



Concordare le linee guida e quindi un modello secondo cui fare evolvere i progetti
di Responsabilità Sociale nelle Aziende ULSS e Ospedaliere

Implementazione di un sistema di Health
Technology Assessment per il SSSR
Veneto



Costituire presso l’ARSS un pool di competenze che coordinino le attività di Health
Technology Assessment (HTA) delle Aziende Sanitarie, in stretta sinergia ed a
supporto delle scelte di programmazione sanitaria regionale.

Sviluppo del sistema di controllo di
gestione per il SSSR



Attivazione di un team di coordinamento per le iniziative, regionali ed aziendali,
legate allo sviluppo dei sistemi di programmazione e controllo
INNOVAZIONI GESTIONALI

Progetti

Obiettivi

Osservatorio prezzi
Razionalizzazione ed integrazione sovra
aziendale dei processi di
approvvigionamento e logistica



Completare la banca dati relativa alle caratteristiche merceologiche e di
valorizzazione economica dei beni e servizi utilizzati nel SSSR



Fornire indicazioni per la concentrazione sovra aziendale delle attività rientranti
nei processi di approvvigionamento e logistica, con l’obiettivo di conseguire
risultati sinergici sia sotto il profilo economico (efficienza) sia sotto il profilo
qualitativo (efficacia)

PROGETTI ARSS IN FASE DI AVVIO E STUDIO PER IL 2007
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO E ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE
Progetti
Implementazione dei processi di
Autorizzazione all’esercizio e
Accreditamento istituzionale in ambito
socio sanitario e sociale

Obiettivi


Supportare la diffusione e l’applicazione dei nuovi requisiti di autorizzazione
all’esercizio e di accreditamento istituzionale per il settore socio sanitario e
sociale in modo da portare ad adeguamento le strutture esistenti (circa 1500)
ACCREDITAMENTO DI ECCELLENZA

Progetti

Obiettivi


Programma di Accreditamento di
eccellenza per il SSSR

Mettere a punto il modello veneto di Accreditamento di eccellenza dei servizi
sanitari e socio sanitari, utilizzando elementi e impostazioni mutuate da realtà
internazionali esistenti, per promuovere processi di miglioramento continuo della
qualità, attraverso l’individuazione dei punti di forza e delle aree critiche su cui
concentrare lo sforzo continuo di tutti i soggetti coinvolti per il miglioramento
delle performance qualitative e quantitative.
SICUREZZA DEL PAZIENTE

Progetti
Valorizzazione economica dell’evento
avverso – Istituzione di una camera
arbitrale per il contenzioso in sanità

Obiettivi


Individuare le possibili metodologie di deflazione dei conflitti, che possono
insorgere tra pazienti/familiari ed aziende/medici/operatori sanitari.
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Segue - PROGETTI ARSS IN FASE DI AVVIO E STUDIO PER IL 2007
VALUTAZIONE DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA DEI PROCESSI SANITARI
Progetti
Studio osservazionale delle prestazioni
erogate alle persone anziane non
autosufficienti
Misurazione dei livelli di comorbilità e
stadiazione della gravità clinica nei
ricoveri ospedalieri
Individuazione di criteri di
programmazione per la stipula degli
accordi contrattuali
Valutazione d’impatto organizzativo ed
economico derivante dall’applicazione
della telemedicina

Obiettivi


Definire attraverso uno studio osservazionale a campione delle strutture operanti
sul territorio nuovi sistemi di definizione e valorizzazione delle prestazioni erogate
alle persone non autosufficienti



Realizzare uno strumento di valutazione della prognosi ai fini della quantificazione
del rischio clinico e della copertura assicurativa degli ospedali



Formulare proposte di indirizzi per la definizione e stipula degli accordi
contrattuali relativamente alle attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale



Consolidare e diffondere pratiche di telemedicina, valutando l’impatto economico
ed organizzativo sul SSSR
QUALITA’ PERCEPITA

Progetti
Sistema regionale per la rilevazione e
valutazione della qualità percepita

Obiettivi


Proporre, condividere e sperimentare metodologie e strumenti per la rilevazione e
valutazione a livello regionale della qualità dell’assistenza socio sanitaria come
percepita dai clienti/utenti, in collaborazione con gli URP delle Aziende Sanitarie e
con le Associazioni rappresentative dei clienti/utenti (CittadinanzAttiva)
INNOVAZIONI GESTIONALI

Progetti

Obiettivi

Razionalizzazione ed integrazione sovra
aziendale dei processi di diagnostica di
laboratorio



Avviare e consolidare processi di concentrazione sovra aziendale delle attività di
laboratorio analisi

Razionalizzazione ed integrazione sovra
aziendale di un’alta specialità



Valutare la possibilità ed utilità della concentrazione sovra aziendale di un’alta
specialità

Modelli e soluzioni gestionali innovative
per lo sviluppo di day surgery e day
service



Valutare e promuovere modalità innovative di gestione delle attività di day surgery
e day service nelle Aziende del SSSR
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1.3.2 Aziende ULSS e Ospedaliere e Strutture di ricovero ospedaliero
private pre-accreditate
DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE PER LA QUALITA’ - Dati e informazioni di sintesi – Anno 2006
AZIENDE ULSS E OSPEDALIERE

STRUTTURE DI RICOVERO OSPEDALIERO
PRIVATE PRE-ACCREDITATE

Presente: 11 Aziende (in 5 Aziende allegato al
Piano Attuativo Locale – PAL)

Presente: 12 Strutture (in 7 Strutture allegato
al Piano Strategico Generale – PSG)

Non presente: 11 Aziende

Non presente: 10 Strutture

Programma operativo
gestionale annuale per la
qualità

Presente: 15 Aziende (in 10 Aziende approvato
con atto formale del Direttore Generale)

Presente: 13 Strutture (in 12 Strutture
approvato con atto formale dalla Direzione)

Non presente: 7 Aziende

Non presente: 9 Strutture

Monitoraggio
implementazione
Programma operativo
gestionale annuale

Attivo: 12 Aziende

Attivo: 11 Strutture

Non attivo: 3 Aziende

Non attivo: 2 Strutture

Non pertinente in quanto non è presente: 7
Aziende

Non pertinente in quanto non è presente: 9
Strutture

Piano strategico per la
qualità

Dati ed informazioni sono riferiti a 22 Aziende ULSS e Ospedaliere sulle 23 esistenti e 22 strutture di ricovero ospedaliero private
pre-accreditate (Case di Cura private e Ospedali Classificati) sulle 27 esistenti

Solo la metà delle Aziende ULSS ed Ospedaliere elabora un Piano strategico per la qualità. Situazione solo
di poco migliore si osserva per le Strutture di ricovero ospedaliero private pre-accreditate.
Più diffuso, soprattutto nelle Aziende pubbliche, appare il Programma operativo gestionale annuale,
anche se risulta ancora significativo il numero di organizzazioni che ne sono sprovviste (il 32% delle
Aziende pubbliche e il 40% delle Strutture private).
E’ da sottolineare positivamente il fatto che quando esiste un piano annuale questo è oggetto di
monitoraggio nella grande maggioranza dei casi.
Pur tenendo conto della segnalazione da parte di alcune Aziende pubbliche che, anche se non esiste un
Piano strategico e/o un Programma operativo gestionale annuale specifici, il tema della qualità è inserito
nei documenti di programmazione generali aziendali, si ritiene che i documenti programmatori specifici
sulla qualità rappresentino strumenti importanti per fornire indicazioni più specifiche ed articolate sulla
politica aziendale per la qualità e per ricondurre ad unità e quindi a sistema tutte le iniziative che
possono risultare parcellizzate all’interno di documenti più generali.
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PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ ATTIVI - Dati e informazioni di sintesi – Anno 2006

MACROAREE
PROGETTUALI

PROGETTI SPECIFICI SEGNALATI
n. Aziende con
progetto attivato
Progetti totali segnalati, di cui:

14

29 - 1,3 medi per Struttura

63,6

9

40,9
22,7

15

68,2

5

11

50,0

5

22,7

Acquisti e logistica

13

59,1

10

45,5

161 - 7,3 medi per Azienda

90 - 4,1 medi per Struttura

Valutazione dei bisogni della popolazione

8

36,4

3

13,6

Appropriatezza dell’assistenza (EBM - Linee guida
- Profili di cura)

16

72,7

16

72,7

Indicatori per la valutazione della qualità
dell’assistenza/dei servizi forniti

18

81,8

15

68,2

Continuità assistenziale

17

77,3

7

31,8

Piano assistenziale

12

54,5

7

31,8

Cartella clinica e cartella infermieristica

19

86,4

17

77,3

Valutazione e gestione del dolore

18

81,8

6

27,3

Sostegno psicologico e counseling a clienti/utenti
e personale

11

50,0

6

27,3

Valorizzazione del ruolo infermieristico

13

59,1

7

31,8

Telemedicina

15

68,2

3

13,6

Reingegnerizzazione processi sanitari

14

63,6

3

13,6

20 - 0,9 medi per Azienda

Risk management, compresi sistemi di
sorveglianza di infezioni, infortuni, eventi avversi
a pazienti e operatori

20

Progetti totali segnalati, di cui:

Strumenti per la
costruzione di
Sistemi di gestione
della qualità

% Strutture
totali

Reingegnerizzazione processi amministrativi

Progetti totali segnalati, di cui:

Sicurezza pazienti

n. Strutture con
progetto attivato

Accessibilità ai servizi

Progetti totali segnalati, di cui:

Buone pratiche/EBM

%
Aziende
totali

53 - 2,4 medi per Azienda

Revisione dell’utilizzo delle risorse

Organizzazione

STRUTTURE DI RICOVERO
OSPEDALIERO PRIVATE PREACCREDITATE

AZIENDE ULSS E
OSPEDALIERE

90,9

69 - 3,1 medi per Azienda

17 - 0,8 medi per Struttura
17

77,3

42 - 1,9 medi per Struttura

Programma regionale di Autorizzazione
all’esercizio (LR n. 22/02)

22

100,0

17

77,3

Programma regionale di Accreditamento
istituzionale (LR n. 22/02)

17

77,3

10

45,5

Programma regionale di Accreditamento di
eccellenza (LR n. 22/02)

6

27,3

0

0,0

- ISO 9000-9001-13485

19

86,4

15

68,2

- Altri sistemi (Certificazione Centro Nazionale
Trapianti, EFI, CPA, EFQM)

5

22,7

Altri sistemi di gestione per la qualità:

Progetti totali segnalati, di cui:

Relazione con
clienti/utenti

HTA

91 - 4,1 medi per Azienda

0,0
81 - 3,7 medi per Struttura

Collegamento/coinvolgimento della comunità

9

40,9

2

9,1

Coinvolgimento e informazione dei clienti/utenti,
compreso il consenso informato

16

72,7

15

68,2

Privacy

19

86,4

21

95,5

Questioni di natura etica

8

36,4

7

31,8

Soddisfazione del cliente/utente

14

63,6

18

81,8

Soddisfazione del personale

10

45,5

5

22,7

Miglioramento della qualità alberghiera

15

68,2

13

59,1

Progetti totali segnalati, di cui:

8 - 0,4 medi per Azienda

Health Technology Assessment (HTA)

8

36,4

2 - 0,1 medi per Struttura
2

9,1

Dati ed informazioni sono riferiti a 22 Aziende ULSS e Ospedaliere sulle 23 esistenti e 22 strutture di ricovero ospedaliero private
pre-accreditate (Case di Cura private e Ospedali Classificati) sulle 27 esistenti

L’impressione immediata che si ricava dalla lettura del prospetto precedente è quella di una progettualità
molto ricca in termini sia di numero di progetti sviluppati sia della loro articolazione per temi.
I progetti in materia di qualità attivi sono in media 18 per ogni Azienda ULSS o Ospedaliera e 12 per ogni
Struttura privata.
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La differenza fra pubblico e privato è giustificata dalla diversa complessità funzionale e dimensionale.
I progetti riconducibili alla macroarea delle “buone pratiche” sono in assoluto i più numerosi in entrambi i
settori, con una prevalenza di quelli relativi alle problematiche legate a cartella clinica ed infermieristica,
valutazione e gestione del dolore (solo per le Aziende pubbliche), indicatori per la valutazione della
qualità dell’assistenza, continuità dell’assistenza ed appropriatezza dell’assistenza.
Anche la macroarea relativa alle “relazioni con i clienti/utenti” raccoglie un numero significativo di
progetti, fra cui prevalgono in particolare quelli che affrontano il tema della privacy, ma anche il
coinvolgimento e la responsabilizzazione dei clienti/utenti, la loro soddisfazione e il miglioramento della
qualità alberghiera.
La terza macroarea per numero di progetti attivati è quella relativa a “strumenti per la costruzione di
sistemi di gestione della qualità“, in cui prevalgono i progetti che riguardano l’applicazione della LR n.
22/02, in particolare l’autorizzazione all’esercizio, su cui sono stati attivati progetti in tutte le Aziende
ULSS ed Ospedaliere e nella maggioranza della Strutture private, ma anche il programma di certificazione
secondo le norme ISO.
Fra i progetti più diffusi si segnalano infine quelli sul “Risk management” presenti in quasi tutte le
Aziende pubbliche e in un numero consistente di Strutture private.
Rimangono da segnalare alcune problematiche che sono affrontate solo marginalmente, o comunque non
diffusamente come esigerebbe la loro importanza ed attualità, attraverso l’attivazione di progetti
specifici, quali ad esempio:
 valutazione dei bisogni della popolazione, sostegno psicologico e counseling e piano assistenziale
nell’ambito della macroarea “buone pratiche”
 questioni di natura etica, collegamento con la comunità e soddisfazione del personale nell’ambito
della macroarea “relazioni con i clienti/utenti”
 reingegnerizzazione dei processi amministrativi nell’ambito della macroarea “organizzazione”
 Health Technology Assessment (HTA).
Una considerazione conclusiva che nasce dall’analisi precedente riguarda l’esigenza di un momento unico
di governo della progettualità aziendale in materia di qualità, dalla progettazione delle diverse iniziative
alla valutazione dei risultati, al fine di non disperdere la loro ricchezza potenziale, e di affrontare le
carenze rilevate, sempre in un’ottica di sistema integrato e coordinato.
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Le Attività
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2. LE ATTIVITA’
2.1 Autorizzazione all’esercizio
PREMESSA
L’Autorizzazione all’esercizio è un provvedimento con il quale l’autorità competente (Regione o Comune)
autorizza una struttura ad esercitare una attività sanitaria, socio sanitaria o sociale.
Il possesso dell’autorizzazione all’esercizio è obbligatorio per tutte le strutture pubbliche e private, profit
e no profit, che intendono operare all’interno del territorio regionale.
Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio le strutture devono dimostrare di essere in possesso dei
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi atti a garantire la sicurezza dell’assistenza
erogata.
Il processo per l’Autorizzazione all’esercizio si articola nelle seguenti fasi:
 Classificazione – Il primo passo della struttura che intraprende il processo di autorizzazione
all’esercizio è classificarsi fra le tipologie previste dalla normativa per individuare sia l’autorità
competente, sia i requisiti richiesti.
 Autovalutazione – E’ una valutazione, interna alla struttura, della conformità o meno ai requisiti
indicati nelle liste di verifica. In caso di conformità (risposta al quesito posto dal requisito = SI),
devono essere indicate le evidenze a supporto, mentre in caso di non conformità (risposta al quesito
posto dal requisito = NO), si richiede di iniziare ad ipotizzare eventuali adeguamenti da concordare
prima con il team di verifica e successivamente con l’autorità competente.
 Visita di verifica e relativa relazione – Professionisti esterni alla struttura da valutare, appositamente
formati, si confrontano con i referenti della struttura per validare ed integrare l’autovalutazione e
fornire supporto per la definizione di un percorso di miglioramento della qualità. Al termine viene
redatta una Relazione di verifica che riporta i riscontri emersi dalla visita di verifica.
 Emissione del provvedimento – Sulla base della Relazione di verifica, l’autorità competente (Regione o
Comuni) rilascia il provvedimento che può indicare i seguenti esiti:
- Positivo
- Positivo con prescrizioni
- Con deroghe motivate
- Con deroghe e prescrizioni
- Negativo.

PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO RILASCIATI
Nell’ambito dell’applicazione del programma di autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie, socio
sanitarie e sociali del Veneto, ai sensi della LR n. 22/02, a fine 2006 risultano rilasciati 895 provvedimenti
autorizzativi.
Si osserva una estrema disomogeneità territoriale nel numero di provvedimenti rilasciati, che varia dal
valore massimo di 271 relativo all’area dell’ULSS di Verona, pari a quasi un terzo del totale, a valori fino
ad un massimo di 10 relativi ai territori delle ULSS 5, 18 e 22.
Possibili ipotesi interpretative di questa disomogeneità sono:
 Differenze nella presenza di strutture sanitarie nei diversi territori.
 Ritardi di alcuni Comuni nell’invio all’ARSS dei provvedimenti di autorizzazione.
 Rapporti di collaborazione fra Comuni e Aziende ULSS diversificati a livello locale.
 Diversi livelli di sensibilizzazione e conseguente attivazione di Comuni e Aziende ULSS in materia di
autorizzazione.
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Diverso utilizzo dell’istituto dell’autocertificazione, inizialmente previsto dalla normativa, per il
rilascio dei provvedimenti di autorizzazione da parte delle autorità competenti. L’esempio più
significativo è quello del territorio dell’ULSS di Verona in cui almeno 169 dei 271 provvedimenti sono
stati rilasciati sulla base dell’autocertificazione, spiegando in parte l’”anomalia” del numero
estremamente elevato di provvedimenti. Si ricorda che con DGR n. 3485/06 l’autocertificazione non è
più ammessa ai fini dell’autorizzazione.

PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO RILASCIATI PER AUTORITA’ COMPETENTE E ULSS
DI UBICAZIONE DELLE STRUTTURE – Al 31-12-2006
PROVVEDIMENTI RILASCIATI
ULSS DI UBICAZIONE
DELLE STRUTTURE

da Comune

da Regione

n.

n.

Totale
n.

% su provvedimenti totali

1 – Belluno

13

13

1,5

2 – Feltre

38

38

4,2

3 – Bassano

26

26

2,9

4 – Alto Vicentino

71

71

7,9

5 – Ovest Vicentino

8

8

0,9

6 – Vicenza

26

26

2,9

7 – Pieve di Soligo

65

65

7,3

8 – Asolo

20

20

2,3

9 – Treviso

16

16

1,8

10 – San Donà

24

24

2,7

12 – Veneziana

20

20

2,2

13 – Mirano

78

78

8,7

14 – Chioggia

11

12

1,2

15 – Veneto Orientale

26

26

2,9

16 – Padova

94

94

10,5

17 – Este

35

35

3,9

18 – Rovigo

9

9

1,0

19 – Adria

13

13

1,5

20 – Verona

270

271

30,3

21 – Legnago

20

20

2,2

22 – Bussolengo

9

1

10

1,1

892

3

895

100,0

TOTALE

I provvedimenti autorizzativi rilasciati
possono essere suddivisi in funzione delle
seguenti principali tipologie di struttura:
 Ambulatori monospecialistici
 Studi professionali medici
 Poliambulatori.

1

1

PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
RILASCIATI PER TIPOLOGIA DI STRUTTURA – Al 31-12-2006
Studi
pro fessio nali
medici
633; 71%
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P o lambulato ri
70; 8%

No n indicato
9; 1%

Ambulato ri
mo no
pecialistici
183; 20%

Ambulatori monospecialistici
AMBULATORI MONOSPECIALISTICI AUTORIZZATI PER AREA
SPECIALISTICA – Al 31-12-2006
AREE SPECIALISTICHE

PROVVEDIMENTI
n.

%

Specialità medico-chirurgiche totali

86

47,0

Di cui: Ambulatori odontoiatrici

58

31,7

Medicina fisica e riabilitazione

24

13,1

Diagnostica per immagini

12

6,6

Laboratorio analisi

9

4,9

Di cui: Laboratori veterinari

1

0,5

Ambulatori mobili e trasporto malati

15

8,2

Ambulatori veterinari

24

13,1

Altro

2

1,1

Branca specialistica non indicata

11

6,0

183

100,0

TOTALE

Nella voce “altro” stati inseriti
tutti
i
provvedimenti
finali
rilasciati per gli ambulatori
specialistici,
contenenti
una
denominazione
della
branca
specifica non prevista dall’elenco
nazionale/regionale
delle
specialità.

Studi professionali medici
STUDI PROFESSIONALI MEDICI AUTORIZZATI PER AREA SPECIALISTICA – Al 31-12-2006
AREE SPECIALISTICHE

PROVVEDIMENTI
n.

%

Specialità medico-chirurgiche totali

612

96,7

di cui: Studi odontoiatrici

593

93,7

Medicina fisica e riabilitazione

3

0,5

Diagnostica per immagini

1

0,2

Studi veterinari

3

0,5

Branca specialistica non indicata

14

2,2

633

100,0

TOTALE

Poliambulatori
Al 31-12-2006 le strutture poliambulatoriali
autorizzate ai sensi della LR n. 22/02 sono 70
per un totale di oltre 364 ambulatori (per 4
strutture non è disponibile l’informazione su
numero e tipo di ambulatori).

AMBULATORI DELLE STRUTTURE
POLIAMBULATORIALI AUTORIZZATE PER AREE
SPECIALISTICHE – Al 31-12-2006

Labo rato rio
M edicina 10; 4%
fisica e
riabilitazio ne
26; 9%

Diagno stica
immagini
9; 3%

No n indicato
13; 5%

Specialità
medico chirurgiche:
222; 79%
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VISITE DI VERIFICA
Per l’accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei requisiti minimi generali specifici e di
qualità, la Regione o il Comune/Comuni associati che ricevono la richiesta di autorizzazione all’esercizio si
avvalgono di una delle seguenti strutture:
 Strutture tecniche proprie, ove presenti e dotate di competenza
 Strutture tecniche dell’Azienda ULSS competente per territorio
 Gruppo Tecnico Multiprofessionale (GTM) coordinato dall’ARSS
A fine 2006 sono 259 le visite di verifica per le quali le autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione
(Regione o Comune/Comuni associati) hanno delegato la realizzazione al GTM ARSS, di cui oltre i due terzi
già concluse.
VISITE DI VERIFICA DELEGATE AL GTM ARSS
Al 31-12-2006
Visite da
pro grammare
18%

Visite so spese
8%

Visite
pro grammate
6%

Visite
co ncluse
68%

VISITE DI VERIFICA DELEGATE E REALIZZATE DAL GTM ARSS PER
ULSS - Al 31-12-2006
ULSS DI UBICAZIONE DELLE
STRUTTURE

VISITE DELEGATE GTM
ARSS

VISITE REALIZZATE GTM
ARSS

n.

n.

% su delegate

1

1

100,0

17

14

82,4

5 – Ovest Vicentino

3

3

100,0

6 – Vicenza

6

6

100,0

1 – Belluno
2 – Feltre
3 – Bassano
4 – Alto Vicentino

7 – Pieve di Soligo

2

2

100,0

8 – Asolo

13

13

100,0

9 – Treviso

20

17

85,0

10 – Veneto Orientale

2

2

100,0

12 – Veneziana

14

2

14,3

13 – Mirano

83

68

81,9

14 – Chioggia

35

14

40,0

15 – Alta Padovana

9

5

55,6

16 – Padova

33

14

42,4

17 – Este

4

4

100,0

18 – Rovigo

3

1

33,3

19 – Adria

2

1

50,0

20 – Verona

3

2

66,7

9

8

88,9

259

177

68,3

21 – Legnago
22 – Bussolengo
TOTALE
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La sospensione delle visite è
motivata quasi esclusivamente
dalla necessità di integrazione
della documentazione (19 casi),
tranne 1 caso in cui la visita è stata
sospesa per motivi di salute del
titolare.
Tra le visite concluse sono
comprese 5 visite che non hanno
potuto essere realizzate per
chiusura della struttura.
Le differenze riscontrate nelle
percentuali
di
risposta
sono
strettamente collegate ai tempi di
ricevimento delle richieste da
parte dei Comuni.
I tempi stabiliti dall’ARSS per
evadere l’istanza di autorizzazione
sono differenziati in funzione della
struttura richiedente (DGR n.
2501/04 e 3865/04), in particolare:
 Per nuove strutture o parti di
strutture interessate da lavori
di adeguamento la visita di
verifica deve essere effettuata
entro 180 dall’arrivo della
domanda, salvo sospensione dei
tempi dovuta a richieste di
integrazione.
 Per
ambulatori
e
studi
specialistici già in esercizio e
privi di autorizzazione la visita
di
verifica
deve
essere
effettuata entro 360
giorni
dall’arrivo
della
domanda,
salvo sospensione dei tempi
dovuta
a
richieste
di
integrazione.

Per strutture già autorizzate ed in esercizio (conferma di autorizzazione) la visita di verifica deve
essere effettuata entro 180 dall’arrivo della domanda, salvo sospensione dei tempi dovuta a richieste
di integrazione.
Mediamente i tempi intercorrenti fra la richiesta della visita e la sua realizzazione da parte del GTM ARSS
sono:
 65 giorni per le nuove strutture
 167 giorni per le vecchie strutture.
Nelle visite di verifica del GTM ARSS sono stati impegnati nel complesso 31 facilitatori, di cui 22 hanno
concluso il percorso formativo, e 77 valutatori, di cui 66 hanno concluso il percorso formativo.
La distribuzione tra le due figure risulta sbilanciata verso i valutatori, maggiormente interessati a
concludere il proprio percorso formativo con la formazione sul campo. Il maggior utilizzo di valutatori è
inoltre da collegarsi all’esigenza di tipo organizzativo di impiegare nelle visite operatori con più
consolidate ed approfondite conoscenze e competenze.
Le giornate/visita sono state 65 per i facilitatori, con una media di 2,1 giornate per ciascuno, e 298 per i
valutatori, con una media di 3,9 giornate per ciascuno, per un totale di 363 giornate/visita, pari a poco
più di 2 per ognuna delle 177 visite di verifica del GTM ARSS.


PARTECIPAZIONE ALLE VISITE DI VERIFICA DEL GTM ARSS PER N. VISITE EFFETTUATE - Al 31-12-2006
Facilitatori

3-5 visite:
7 facilitato ri;
23%

Valutatori

1visita:
9 facilitato ri;
29%

5-9 visite:
10 valutato ri;
13%

3-4 visite:
22 valutato ri;
29%

2 visite:
15 facilitato ri;
48%

10-28 visite:
7 valutato ri;
9%

1visita:
12 valutato ri;
16%

2 visite:
26 valutato ri;
33%

Emerge un gruppo di valutatori “professionisti”, che ha partecipato ad un numero di visite compreso fra
10 e 28 tra cui sono compresi 3 rappresentanti dell’ARSS che all’inizio erano gli unici ad avere titolo a
condurre le visite come valutatori formati. A questi si sono poi aggiunti alcuni valutatori delle Aziende
ULSS.
Sia tra i valutatori sia tra i facilitatori, il gruppo più consistente è quello degli operatori che hanno
partecipato a 2 visite per concludere il percorso formativo.
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IMPEGNO DELLE AZIENDE ULSS ED OSPEDALIERE E DELLE STRUTTURE DI RICOVERO
OSPEDALIERO PRIVATE PRE-ACCREDITATE
ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO (LR n. 22/02)
Dati e informazioni di sintesi – Anno 2006
ATTIVITA’ / FASI

AZIENDE ULSS E OSPEDALIERE
Azienda nel complesso – 18 Aziende (15 ULSS e 2
Ospedaliere)

Programmazione,
coordinamento e
monitoraggio

STRUTTURE DI RICOVERO OSPEDALIERO
PRIVATE PRE-ACCREDITATE
Struttura nel complesso – 14 Strutture
Singoli Dipartimenti / UO – 3 Strutture

Singoli Dipartimenti/UO di Area Sanitaria – 16 Aziende (14
ULSS e 2 Ospedaliere)
Singoli Dipartimenti/UO di Area Socio Sanitaria – 12
Aziende ULSS
Strutture private Area Sanitaria – 8 Aziende ULSS
Strutture private Area Socio Sanitaria – 3 Aziende ULSS
Azienda nel complesso – 15 Aziende (13 ULSS e 2
Ospedaliere)

Formazione

Struttura nel complesso – 10 Strutture
Singoli Dipartimenti / UO – 3 Strutture

Singoli Dipartimenti/UO di Area Sanitaria – 17 Aziende (15
ULSS e 2 Ospedaliere)
Singoli Dipartimenti/UO di Area Socio Sanitaria – 13
Aziende ULSS
Strutture private Area Sanitaria – 6 Aziende ULSS
Strutture private Area Socio Sanitaria – 2 Aziende ULSS
Azienda nel complesso – 15 Aziende (14 ULSS e 1
Ospedaliera)

Struttura nel complesso – 10 Strutture
Singoli Dipartimenti / UO – 5 Strutture

Singoli Dipartimenti/UO di Area Sanitaria – 15 Aziende (15
ULSS e 2 Ospedaliere)
Autovalutazione

Singoli Dipartimenti/UO di Area Socio Sanitaria – 12
Aziende ULSS
Strutture private Area Sanitaria – Nessuna Azienda ULSS
Strutture private Area Socio Sanitaria – 2 Aziende ULSS

Visite di verifica

Azienda nel complesso – 3 Aziende ULSS

Struttura nel complesso – 3 Strutture

Singoli Dipartimenti/UO di Area Sanitaria – 5 Aziende
ULSS

Singoli Dipartimenti / UO – 4 Strutture

Singoli Dipartimenti/UO di Area Socio Sanitaria – 7
Aziende ULSS
Strutture private Area Sanitaria – 14 Aziende ULSS
Strutture private Area Socio Sanitaria – 5 Aziende ULSS
TUTTTE LE AZIENDE HANNO ATTIVATO ALMENO UNA
FASE DEL PROGRAMMA

3 STRUTTURE NON HANNO ATTIVATO
NESSUNA FASE DEL PROGRAMMA

Dati ed informazioni sono riferiti a 22 Aziende ULSS e Ospedaliere sulle 23 esistenti e 22 strutture di ricovero ospedaliero private
pre-accreditate (Case di Cura private e Ospedali Classificati) sulle 27 esistenti

Tutte le Aziende ULSS ed Ospedaliere hanno attivato almeno una fase, di norma più fasi, del percorso per
l’applicazione del programma di autorizzazione all’esercizio.
La maggioranza ha svolto attività con riferimento sia all’Azienda nel complesso (requisiti generali), sia alle
singole Strutture Operative (Dipartimento di Prevenzione – Distretto Socio Sanitario – Ospedale) o a singoli
Dipartimenti/UO/Servizi, mentre alcune si sono finora concentrate su singole Strutture/Dipartimenti/UO/
Servizi.
6 Aziende hanno attivato il percorso in tutte le articolazioni aziendali (generali, sanitarie e socio sanitarie)
e altre 2 hanno coinvolto, oltre ai servizi centrali, tutta l’area sanitaria.
All’opposto sono da segnalare 5 Aziende che appaiono in ritardo nell’applicazione del programma, in
quanto ancora ferme alla fase di programmazione o con attività limitata a singole strutture/UO di scarsa
rilevanza.
L’area sanitaria risulta nel complesso più coperta (solo 2 Aziende non segnalano nessun tipo di attività)
rispetto a quella socio sanitaria, dove l’attività svolta finora, salvo alcune eccezioni, è per lo più limitata
alla sperimentazione, condotta negli anni 2005-2006, con l’obiettivo di valutare l’effettiva applicabilità di
44

requisiti, standard e procedure per l’autorizzazione e l’accreditamento, prima della loro effettiva entrata
in vigore.
Programmazione gestione e monitoraggio delle attività, formazione e autovalutazione sono le attività in
cui è attualmente impegnata la maggioranza della Aziende, mentre le visite di verifica hanno riguardato
finora solo 3 Aziende nel complesso e alcuni Dipartimenti/UO/Servizi appartenenti all’area sanitaria di 5
Aziende, oltre alle 7 Aziende che hanno partecipato alla sperimentazione per l’area socio sanitaria.
Da segnalare infine il diffuso coinvolgimento delle Aziende ULSS nel processo di autorizzazione
all’esercizio delle strutture private (14 Aziende su 20), che in oltre la metà dei casi (8 Aziende su 14) non
si limita alle visite di verifica ma riguarda le fasi di programmazione e gestione e di formazione.
Le Strutture di ricovero ospedaliero private pre-accreditate fanno registrare maggiori ritardi:
 3 Strutture non si sono ancora attivate
 4 Strutture sono ferme alle fasi di programmazione delle attività o di formazione
 4 Strutture hanno coinvolto solo un numero irrilevante di UO/Servizi.
Considerata la scadenza di settembre 2007 fissata dalla Regione (DGR n. 2501/04) per ottenere
l’autorizzazione all’esercizio, condizione indispensabile per poter operare all’interno del territorio
regionale, la fotografia dell’avanzamento lavori a fine 2006 fa emergere alcune circoscritte criticità, che
suggeriscono una particolare attenzione da parte della Regione, in particolare dell’ARSS, da concretizzarsi
attraverso interventi mirati di sensibilizzazione e di supporto.
Prima di procedere all’analisi dei dati, riportati nel prospetto seguente, relativi alle risorse umane e
finanziarie impegnate dalle Aziende ULSS ed Ospedaliere e dalle Strutture di ricovero ospedaliero private
pre-accreditate per lo svolgimento di attività svolta nell’ambito del programma di Autorizzazione
all’esercizio, si rendono necessarie alcune considerazioni sulla loro qualità:
 I dati relativi all’impegno del personale derivano da una stima effettuata da coloro che hanno
compilato il questionario, non esistendo un sistema di rilevazione per progetto/tipo di attività, e si
riferiscono solo all’impegno del personale assegnato alle UO per la qualità o del Referente per la
qualità, ad eccezione di quelli relativi alle visita di verifica esterne che sono riferiti a tutti gli
operatori che sono stati impegnati in questa attività.
Nel questionario era richiesta anche una stima dell’impegno di altri operatori in attività di supporto
all’implementazione del programma a livello aziendale, ma i dati forniti non sono risultati affidabili in
quanto un’interpretazione diversa del concetto di “attività di supporto” ha portato ad effettuare le
stime in modo disomogeneo. Pertanto queste non sono state incluse nella presente analisi, che
considera quindi dati sottostimati.
 I dati relativi ai costi addizionali, soprattutto nel caso delle Aziende ULSS ed Ospedaliere, sono stati
segnalati da un numero molto ridotto di Aziende, per cui la loro distribuzione per voci di costo può
risultare influenzata dalla situazione specifica di una singola realtà e non rappresentativa
dell’universo.
IMPEGNO DI RISORSE PER ATTIVITA’ SVOLTA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO (LR n. 22/02) – Dati e informazioni di sintesi – Anno 2006

Risorse umane

(1)

AZIENDE ULSS E OSPEDALIERE

STRUTTURE DI RICOVERO OSPEDALIERO
PRIVATE PRE-ACCREDITATE

Attività di supporto (operatori UO Qualità o
Referente Qualità):
- 2.248 gg/uomo complessive, corrispondenti a 10,7
operatori equivalenti (o.e.) a tempo pieno
- 102 gg/uomo medi per Azienda, pari a 0,5 o.e. a
tempo pieno

Attività di supporto (operatori UO Qualità o
Referente Qualità):
- 568,5 gg/uomo complessive, corrispondenti a
2,7 o.e. a tempo pieno
- 30 gg/uomo medi per Struttura, pari a 0,1
o.e. a tempo pieno

Visite di verifica esterne (operatori dell’Azienda nel
complesso):
- 1.330 gg/uomo complessive, corrispondenti a 6,3
o.e. a tempo pieno, di cui 1,6 appartenenti alle
UO per la qualità
- 63 gg/uomo medi per Azienda, pari a 0,3 o.e. a
tempo pieno

Visite di verifica esterne (operatori della
Struttura nel complesso):
- 39 gg/uomo complessive, corrispondenti a
0,2 o.e. a tempo pieno
- 2,5 gg/uomo medi per Struttura
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Segue - IMPEGNO DI RISORSE PER ATTIVITA’ SVOLTA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO (LR n. 22/02) – Dati e informazioni di sintesi – Anno 2006
STRUTTURE DI RICOVERO OSPEDALIERO
PRIVATE PRE-ACCREDITATE

AZIENDE ULSS E OSPEDALIERE
Costi addizionali (esclusi quelli relativi al personale
dipendente e alle spese generali):

Costi addizionali (esclusi quelli relativi al
personale dipendente e alle spese generali):

-

-

91.777,00 euro complessivi, segnalati da 6 Aziende

78.001,00 euro complessivi, segnalati da 10
Strutture

Distribuzione per voci di costo

Risorse finanziarie

(2)

A ltro
25,9%

Distribuzione per voci di costo

A ltro
6,2%

Fo rmazio ne
55,3%

Co nsulenza
60,4%

Co nsulenza
18,8%

(2)
(3)

Fo rmazio ne
33,4%

Per le Aziende ULSS e Ospedaliere i dati sono riferiti a 21 Aziende sulle 22 che hanno attivato il Programma, mentre per le Strutture di ricovero
ospedaliero private pre-accreditate i dati si riferiscono a tutte le 19 Strutture che hanno attivato il Programma.
Per le Aziende ULSS e Ospedaliere i dati sono riferiti a tutte le 22 Aziende che hanno attivato il Programma, mentre per le Strutture di ricovero
ospedaliero private pre-accreditate i dati si riferiscono a 17 Strutture sulle 19 che hanno attivato il Programma

Risorse umane
L’implementazione del programma di autorizzazione all’esercizio nelle Aziende ULSS ed Ospedaliere
rappresenta un rilevante impegno per gli operatori delle UO per la qualità o dei Referenti per la qualità,
che nel complesso dedicano circa il 18% del loro tempo lavorativo ad attività di supporto e un altro 3%
circa alle visite di verifica esterne. A questo si aggiunge l’impegno di altri 5 o.e. a tempo pieno in visite di
verifica esterne.
L’impegno medio registrato a livello regionale è distribuito in misura estremamente differenziata fra le
diverse Aziende, come evidenziato dal prospetto seguente.
% IMPEGNO DEGLI OPERATORI ASSEGNATI ALLE UO PER LA QUALITA’ O DEL REFERENTE PER LA
QUALITA’ DELLA AZIENDE ULSS ED OSPEDALIERE NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI AUTORIZZAZIONE
ALL’ESERCIZIO – ANNO 2006
ATTIVITA DI SUPPORTO
% su impegno totale
50,0% e oltre

VISITE DI VERIFICA ESTERNE

n. Aziende

% su impegno totale

1 Azienda ULSS (88,6%)

10,0-20,0%

n. Aziende
2 Aziende ULSS

30,0-49,9%

5 Aziende ULSS

5,0-9,9%

Nessuna Azienda

10,0-29,9%

2 Aziende ULSS e 1 AO

2,5-4,9%

4 Aziende ULSS

0,1-9,9%

9 Aziende ULSS e 1 AO

0,1-2,4%

4 Aziende ULSS

0,0%

3 Aziende ULSS

0,0%

10 Aziende ULSS e 1 AO

Anche per quanto riguarda gli altri operatori, l’impegno nelle visite di verifica varia molto fra le diverse
Aziende: 8 Aziende non segnalano nessun impegno e per le rimanenti è distribuito all’interno di un range
compreso fra 0,1 e 0,9 o.e..
Per la maggioranza delle Strutture di ricovero ospedaliero private pre-accreditate non è possibile
calcolare la percentuale di tempo dedicato all’implementazione del programma di autorizzazione
all’esercizio dagli operatori delle UO per la qualità o dai Referenti per la qualità, in quanto per questi
ultimi non è disponibile l’informazione sull’impegno complessivo dedicato ad attività in materia di qualità.
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Per le 7 Strutture dotate di una UO per la qualità questa percentuale varia fra l’1,5 e il 6,0%, tutta
dedicata ad attività di supporto. Le visite di verifica esterne, peraltro in numero molto limitato, sono
infatti svolte esclusivamente dai Referenti per la qualità di 4 Strutture.

Risorse finanziarie
I costi addizionali imputabili allo sviluppo del programma di autorizzazione all’esercizio, esclusi i costi per
interventi strutturali di adeguamento agli standard, riguardano solo una minoranza delle realtà e in
generale sono molto contenuti, in particolare:
 Sono solo 3 le Aziende ULSS ed Ospedaliere che segnalano cifre di una certa consistenza, comprese fra
17.000,00 e 50.000,00 euro, mentre per altre 3 le cifre sono inferiori ai 2.500,00 euro.
 I costi segnalati dalle strutture private sono più omogenei: ad eccezione di 2 Strutture che segnalano
importi rispettivamente di 22.000,00 e 13.000,00 euro, tutte le altre si attestano su valori compresi
fra 1.500,00 e 10.000,00 euro.
La composizione per voci di costo indica la netta prevalenza della formazione per le Aziende pubbliche e
della consulenza per le Strutture private.
Collegandosi alla considerazione espressa all’inizio del paragrafo sulla qualità dei dati, in particolare sulle
possibilità di distorsione collegate al numero ristretto di Aziende che segnalano costi aggiuntivi, si segnala
che l’elevato peso percentuale delle spese per beni e servizi per le Aziende pubbliche è imputabile ad
un’unica Azienda che ha segnalato un investimento consistente per la realizzazione di un SW collegato ai
programmi di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale.
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2.2 Accreditamento istituzionale
PREMESSA
L’Accreditamento istituzionale è un provvedimento rilasciato dall’autorità competente (Regione o
Comuni) attraverso cui le strutture, pubbliche e private, profit e no profit, e i singoli professionisti
acquisiscono lo status di soggetto idoneo ad erogare prestazioni sanitarie, socio sanitarie e sociali per
conto del Servizio Socio Sanitario Regionale.
L’Accreditamento istituzionale è condizione necessaria ma non sufficiente per erogare prestazioni a carico
del SSSR, per cui è richiesta anche la stipula di apposito accordo contrattuale tra la struttura accreditata
e gli enti del SSSR.
Condizioni necessarie per ottenere l’Accreditamento istituzionale sono:
 possesso dell’autorizzazione all’esercizio
 coerenza alle scelte di programmazione regionale e attuativa locale
 rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione
 verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti.
I requisiti ulteriori di qualificazione per l’Accreditamento istituzionale, di natura prevalentemente
organizzativa, sono orientati a promuovere l’appropriatezza, l’accessibilità, l’efficacia e l’efficienza nelle
attività e nelle prestazioni oltre alla continuità assistenziale.
Le fasi del processo di Accreditamento sono simili a quelle indicate in riferimento all’Autorizzazione
all’esercizio, cui si rimanda (Paragrafo 2.1), con una differenza importante relativa alle visite di verifica
che, nel caso dell’Accreditamento, sono sempre svolte da un Ente terzo, in particolare dall’ARSS
attraverso il Gruppo Tecnico Multiprofessionale (GTM).
Al momento della stesura del presente Rapporto non è stato rilasciato nessun provvedimento di
Accreditamento istituzionale.

IMPEGNO DELLE AZIENDE ULSS ED OSPEDALIERE E DELLE STRUTTURE DI RICOVERO
OSPEDALIERO PRIVATE PRE-ACCREDITATE
ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE (LR n. 22/02)
Dati e informazioni di sintesi – Anno 2006
ATTIVITA’/FASI

Programmazione,
coordinamento e
monitoraggio

Formazione

AZIENDE ULSS E OSPEDALIERE

STRUTTURE DI RICOVERO
OSPEDALIERO PRIVATE PREACCREDITATE

Azienda nel complesso – 7 Aziende (6 ULSS e 1 Ospedaliera)

Struttura nel complesso – 7 Strutture

Singoli Dipartimenti/UO di Area Sanitaria – 8 Aziende (6 ULSS e 2
Ospedaliere)

Singoli Dipartimenti/UO – 1 Strutture

Singoli Dipartimenti/UO di Area Socio Sanitaria – 8 Aziende ULSS
Azienda nel complesso – 6 Aziende (5 ULSS e 1 Ospedaliera)

Struttura nel complesso – 3 Strutture

Singoli Dipartimenti/UO di Area Sanitaria – 6 Aziende (4 ULSS e 2
Ospedaliere)

Singoli Dipartimenti/UO – Nessuna
Struttura

Singoli Dipartimenti/UO di Area Socio Sanitaria – 7 Aziende ULSS

Autovalutazione

Azienda nel complesso – 5 Aziende ULSS

Struttura nel complesso – 3 Strutture

Singoli Dipartimenti/UO di Area Sanitaria – 5 Aziende ULSS

Singoli Dipartimenti/UO – Nessuna
Struttura

Singoli Dipartimenti/UO di Area Socio Sanitaria – 8 Aziende ULSS
Azienda nel complesso – Nessuna Azienda

Visite di verifica

Singoli Dipartimenti/UO di Area Sanitaria – 1 Azienda ULSS
Singoli Dipartimenti/UO di Area Socio Sanitaria – 7 Aziende ULSS

Struttura nel complesso – Nessuna
Struttura
Singoli Dipartimenti/UO – Nessuna
Struttura

15 STRUTTURE NON HANNO
ATTIVATO NESSUNA FASE DEL
PROGRAMMA
Dati ed informazioni sono riferiti a 22 Aziende ULSS e Ospedaliere sulle 23 esistenti e 22 strutture di ricovero ospedaliero private
pre-accreditate (Case di Cura private e Ospedali Classificati) sulle 27 esistenti
8 AZIENDE NON HANNO ATTIVATO NESSUNA FASE DEL PROGRAMMA
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Le realtà che si sono attivate sul programma di accreditamento istituzionale rappresentano una minoranza
e sono per lo più riferibili ad Aziende che hanno intrapreso un processo unico per l’autorizzazione
all’esercizio e per l’accreditamento istituzionale. Per quanto riguarda l’area socio sanitaria si tratta
sostanzialmente delle Aziende ULSS che hanno partecipato alla sperimentazione.
IMPEGNO DI RISORSE PER ATTIVITA’ SVOLTA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI ACCREDITAMENTO
ISTITUZIONALE (LR n. 22/02) – Dati e informazioni di sintesi – Anno 2006
STRUTTURE DI RICOVERO OSPEDALIERO
PRIVATE PRE-ACCREDITATE

AZIENDE ULSS E OSPEDALIERE

Risorse umane

(1)

Risorse finanziarie

(2)

Attività di supporto (operatori UO Qualità o Referente
Qualità):
- 732,5 gg/uomo complessive, corrispondenti a 3,5
operatori equivalenti a tempo pieno
- 52 gg/uomo medi per Azienda, pari a 0,25 operatori
equivalenti a tempo pieno

Attività di supporto (operatori UO Qualità o
Referente Qualità):
- 74 gg/uomo complessive, corrispondenti a
0,35 operatori equivalenti a tempo pieno
- 11 gg/uomo medi per Struttura

Costi addizionali (esclusi quelli relativi al personale
dipendente e alle spese generali):

Costi addizionali (esclusi quelli relativi al
personale dipendente e alle spese generali):

-

-

67.543,00 euro complessivi, segnalati da 3 Aziende

1.500,00 euro complessivi, segnalati da 1
Struttura

(1) Per le Aziende ULSS e Ospedaliere i dati sono riferiti a tutte le 14 Aziende che hanno attivato il Programma, mentre per le
Strutture di ricovero ospedaliero private pre-accreditate i dati si riferiscono a tutte le 7 Strutture che hanno attivato il
Programma.
(2) Per le Aziende ULSS e Ospedaliere i dati sono riferiti a tutte le 14 Aziende che hanno attivato il Programma, mentre per le
Strutture di ricovero ospedaliero private pre-accreditate i dati si riferiscono a tutte le 7 Strutture che hanno attivato il
Programma

Per le considerazioni sulla qualità dei dati si rimanda al paragrafo relativo all’autorizzazione all’esercizio.

Risorse umane
L’impegno di risorse umane è molto inferiore rispetto a quello riscontrato in riferimento al programma di
autorizzazione all’esercizio.
Gli operatori delle UO per la qualità o i Referenti per la qualità delle Aziende ULSS ed Ospedaliere
dedicano ad attività di supporto all’implementazione del programma di accreditamento istituzionale il 6%
circa del loro tempo lavorativo, che, sommato a quello dedicato all’autorizzazione all’esercizio, per il
2006 porta l’impegno di questi operatori in attività collegate all’applicazione della LR n. 22/02 ad una
percentuale che si aggira intorno al 27%, pari quindi ad oltre un quarto del loro tempo lavorativo
complessivo.

Risorse finanziarie
I costi addizionali delle Aziende pubbliche sono imputabili esclusivamente ad attività di formazione di 2
Aziende, che hanno segnalato rispettivamente 45.000,00 e 20.000,00 euro.
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2.3 Sperimentazione dell’applicazione della LR n. 22/02 nelle strutture
socio sanitarie e sociali
Rimanendo ferma la filosofia della LR n. 22/02, la strategia per la sua applicazione ha preso due strade
distinte e parallele:
 quella relativa alle strutture sanitarie, che prevede la messa in regola delle strutture non autorizzate,
la conferma di quelle prima autorizzate e l’accreditamento istituzionale delle stesse
 quella relativa alle strutture socio sanitarie e sociali, che prevede la sperimentazione di requisiti,
standard e procedure d’autorizzazione e di accreditamento, al fine di valutarne l’effettiva
applicabilità prima della loro entrata in vigore.
Infatti, mentre per le strutture sanitarie il processo è pienamente in vigore e sono già stati rilasciati molti
provvedimenti di autorizzazione, per le strutture socio sanitarie e sociali la Giunta Regionale, considerata
la complessità del settore e le scarse esperienze in materia, ha ritenuto opportuno intraprendere un
periodo di sperimentazione (DGR n. 3855/04).
La Regione, nella convinzione che i cambiamenti da introdurre in applicazione della LR n. 22/02 sarebbero
stati tanto più proficui quanto più condivisi e compresi da chi avrebbe dovuto affrontarli, ha organizzato,
con la collaborazione dell’ARSS, una sperimentazione che ha coinvolto tutto il territorio regionale, per
tutte le tipologie d’unità d’offerta interessate, per un totale di oltre 200 servizi.
SERVIZI ESISTENTI E SERVIZI COINVOLTI NELLA SPERIMENTAZIONE
STRUTTURE
AREE ASSISTENZIALI
Area ANZIANI – Totale
di cui:
Servizi residenziali (Case di riposo per anziani non autosufficienti/autosufficienti, RSA

Campione
N.
% esistenti
34
10,6

Esistenti
N.
321

31

11,5

269

3
52

5,8
14,9

52
349

31

31,3

99

21
34

8,4
24,3

250
140

31

25,0

124

Area INFANZIA – Totale
di cui:
Nidi (Nidi Integrati, Asili Nido, Micro Nidi)
Centri Infanzia

3
49
47
2

18,8
10,3
11,3
3,4

16
474
415
59

Area DIPENDENZE – Totale
di cui:
Servizi residenziali (Tipo A, B e C)
Servizi di Pronta Accoglienza
Servizi ambulatoriali
Servizi semiresidenziali

25
9
3
8
5

21,0
17,3
42,9
21,1
22,7

119
52
7
38
22

Strutture residenziali a prevalente carattere sanitario - Totale
di cui:
HRSA
Hospice
SAPA
SVP

8

14,3

56

4
2
1
1

30,8
20,0
6,7
5,6

13
10
15
18

202

13,8

1.459

anziani)

Servizi semiresidenziali (Centri Diurni per anziani)
Area DISABILI – Totale
di cui:
Servizi residenziali (Comunità alloggio per persone con disabilità, Comunità residenziale
per disabili in situazioni di gravità, RSA per persone con disabilità)
Servizi semiresidenziali (Centri Diurni per persone con disabilità)

Area MINORI – Totale
di cui:
Servizi residenziali (Comunità Educativa: - Minori, - con Pronta Accoglienza per Minori, Riabilitativa per Minori / Adolescenti, - Mamma Bambino)
Servizi semiresidenziali (Comunità Educativa Diurna Minori / Adolescenti)

TOTALE GENERALE

Nel complesso, la rappresentatività del campione è stata del 13,8%, con punte superiori al 20% per le aree
Minori e Dipendenze, mentre le aree Infanzia ed Anziani sono relativamente meno rappresentate. L’analisi
per tipologia di struttura evidenzia differenze più marcate nella rappresentatività del campione,
riconducibili sostanzialmente ai diversi livelli di complessità e di omogeneità delle strutture comprese
nelle diverse classi.
Oltre alle strutture, per ciascuna delle quali è stato individuato un referente, sono state coinvolte tutte le
21 Aziende ULSS del Veneto, individuando per ciascuna Azienda un responsabile di progetto, con la
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funzione di garantire l’interfaccia tra l’ARSS e le strutture interessate dalla sperimentazione, e un
referente per ogni area di servizio coinvolta, con la funzione di supportare i referenti di struttura nella
attività di autovalutazione.
Inoltre, hanno partecipato alla sperimentazione circa 40 valutatori, formati e competenti in ambito socio
sanitario e sociale, per realizzare le visita di verifica.
PROCESSO DELLA SPERIMENTAZIONE – Dati ed informazioni di sintesi
FASI
1.

Formazione dei soggetti
coinvolti

Messaggio chiave
“Le procedure di
autorizzazione ed
accreditamento istituzionale
non sono finalizzate al puro
conseguimento di un atto
formale, ma all’individuazione
di percorsi virtuosi per il
miglioramento della qualità”

2.

ATTIVITA’


11 corsi di 2 giornate



Docenti: personale ARSS e Direzione Regionale Servizi Sociali



Partecipanti: operatori delle strutture coinvolte e responsabile di progetto e
referenti per area della Aziende ULSS



Contenuti:
- Obiettivi e piano di lavoro della sperimentazione
- Normativa di settore per ogni area
- Procedure di autorizzazione e accreditamento istituzionale ex LR n. 22/02
- Metodologie e tecniche di autovalutazione
- Documenti utilizzati (liste di verifica, questionario, relazione di verifica)



Tempi:
- 15-20 giorni per l’autovalutazione rispetto ai requisiti di autorizzazione
- 25-30 giorni per l’autovalutazione rispetto ai requisiti di accreditamento
istituzionale



Metodologia:
- ciascun referente di struttura ha valutato la conformità della propria
struttura agli standard (Allegato A alla DGR n. 2473/04) e al singolo requisito
della lista di verifica (Manuale di applicazione DGR n. 2501/04), annotando
evidenze a supporto, difficoltà interpretative ed eventuali osservazioni
- a completamento delle informazioni contenute nei documenti di
autovalutazione ciascun referente di struttura ha compilato un questionario
su alcune caratteristiche specifiche della struttura (anagrafica; capacità
ricettiva; dati relativi a requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e
funzionali; schede coordinatore; schede operatori)

Autovalutazione


3.

Visite di verifica

Messaggio chiave
“Approccio alla visita di
carattere non ispettivo, ma di
confronto con pari esterni
funzionale all’individuazione di
possibili percorsi di
miglioramento della qualità”

4.

Modalità di svolgimento:
- due visite distinte, una per l’autorizzazione e un’altra per l’accreditamento,
la prima svolta dal referente di progetto e di area dell’Azienda ULSS
territorialmente competente, la seconda svolta dai precedenti affiancati e
condotti da un valutatore individuato e formato dall’ARSS
- un’unica visita svolta dai referenti dell’Azienda ULSS territorialmente
competente e da un valutatore individuato dall’ARSS, per la valutazione
congiunta dei requisiti di autorizzazione e accreditamento



Durata: variabile in funzione della complessità della struttura, comunque mai
superiore ad 1 giorno, compresa l’analisi documentale



Redazione della Relazione di verifica sulla base dello schema predisposto
dall’ARSS contenente l’esito della visita e il riepilogo dei requisiti non rispettati,
tabelle riassuntive di criticità e osservazioni su requisiti e standard



Elaborazione da parte dell’ARSS di:
- un report per ciascuna area assistenziale coinvolta, articolato nelle seguenti
sezioni:
a) Presentazione del campione
b) Situazione Complessiva di area
c) Situazione rilevata per la singola tipologia di unità di offerta

Raccolta e analisi dei dati

TEMPI

Maggio
Giugno
2005

Giugno
Luglio
2005

Luglio
Ottobre
2005

Novembre
Dicembre
2005

- un report specifico riguardante l’area dei requisiti strutturali, in cui sono
state raccolte tutte le non conformità strutturali e relative analisi di
scostamento per tutte le tipologie di strutture per tutte le aree

5.

Revisione



Analisi dei Report da parte di rappresentanti delle Direzioni Regionali
competenti (Direzione Servizi Sociali o Direzione Piani e Programmi Socio
Sanitari), dell’ARSS, e delle strutture pubbliche e private



Proposta da parte delle Direzioni Regionali competenti di eventuali modifiche da
apportare a standard e requisiti problematici, prima che entri in applicazione, al
termine del periodo sospensivo (scadenza 30 giugno), la L.R. 22/02 per le
strutture socio sanitarie e sociali
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Gennaio
Maggio
2006

La compilazione simultanea di liste di verifica e questionario ha permesso di cogliere aspetti utili alle
valutazioni di merito necessarie all’individuazione degli standard e dei requisiti definitivi da applicare,
quali:
 corretto inquadramento di standard e requisiti (autorizzazione vs accreditamento)
 coerenza fra standard e requisito
 chiarezza dello standard in termini di
- stesura
- metodologia di valutazione
 livello dello scostamento
 situazioni particolari non inquadrabili nelle proposte sperimentate.
Nella sperimentazione, i referenti struttura hanno giocato di fatto due ruoli: da un lato, quello di
facilitatori del processo di autorizzazione ed accreditamento istituzionale per la propria struttura, e,
dall’altro, quello di rappresentanti di settore partecipanti come tecnici ai lavori di analisi.
In quanto facilitatori hanno valutato la rispondenza della propria struttura ai singoli requisiti, individuando
le evidenze disponibili e, laddove necessari, gli eventuali adeguamenti da realizzare per essere prima
autorizzati e poi accreditati.
In quanto rappresentanti di settore hanno fatto valere le loro competenze tecniche segnalando motivate
osservazioni e proposte di modifica che hanno poi costituito la traccia del lavoro impostato nei tavoli
regionali.
Nella realizzazione delle visite di verifica sono stati
impiegati 36 valutatori appositamente formati attraverso
uno specifico corso condotto nell’ambito del Progetto
Equal Elaicos, patrocinato dall’ARSS.
Le giornate/visita garantite da questi operatori sono state
192, pari ad una media di 5,3 giornate ciascuno.
I valutatori utilizzati hanno svolto la funzione di team
leader dei gruppi di verifica, costituiti per le rimanenti
componenti
da
referenti
della
Azienda
ULSS
territorialmente competente.
Tale azione di audit esterno è stata anche utilizzata come
momento formativo dei diversi soggetti coinvolti e come
supporto veicolare dell’innovazione culturale legata al
passaggio da visita ispettiva a consulenza e confronto
reciproci per l’individuazione di percorsi di miglioramento
continuo della qualità.

VALUTATORI CHE HANNO PARTECIPATO ALLE
VISITE PER N. VISITE EFFETTUATE

9-10 visite:
4 valutato ri;
11%

6-8 visite:
10
valutato ri;
28%

1-3 visite:
9 valutato ri;
25%

4-5 visite:
13
valutato ri;
36%

DEFINIZIONE DI INDICATORI
La LR n. 22/02 indica come una delle condizioni per ottenere l’accreditamento istituzionale la “verifica
positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi”.
A tal proposito, in parallelo allo svolgimento della sperimentazione, sono stati costruiti diversi indicatori
che hanno avuto come premesse metodologiche alla loro base i seguenti elementi:
 Individuare alcune evidenze oggettive, chiare e pertinenti, da richiedere alle strutture per dare prova
di quanto prodotto in termini di attività (output) e risultati (outcome). Tali evidenze sono state
costruite con l’obiettivo di evitare interpretazioni discordanti sulla qualità dei servizi e di facilitare sia
la fase di verifica sia quella di costruzione di quadri di sintesi sullo stato dei servizi.
 Tener conto dei vincoli del sistema, primo fra tutti lo stato dell’arte dei sistemi informativi presenti
sul territorio. Per questo motivo si è ragionato su tre livelli di complessità degli indicatori:
1. Indicatori calcolabili da subito con le informazioni che attualmente vengono raccolte nel sistema,
ossia indicatori per la cui costruzione è già disponibile una base dati e sono già stati attivati dei
flussi informativi a livello regionale per la raccolta di tali informazioni.
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2. Indicatori calcolabili richiedendo alle strutture ulteriori informazioni in loro possesso, ossia
indicatori per cui è già disponibile o è facilmente ricostruibile una base dati presso le strutture,
ma non sono ancora stati attivati flussi informativi centralizzati a livello regionale.
3. Indicatori per i quali è necessario strutturare un nuovo sistema informativo, ossia indicatori per
cui non è disponibile o è difficilmente ricostruibile una base dati presso le strutture e non sono
neppure stati attivati dei flussi informativi a livello regionale.
L’ultimo livello è apparso prematuro da attivare, in quanto troppo gravoso per i servizi, mentre il
secondo è apparso un passo verso la costruzione di un sistema informativo in grado di rispondere alle
richieste regionali in tema di accreditamento; in questo caso, infatti, si garantirebbe anche ai servizi
non ancora abituati alla raccolta sistematica di dati e informazioni su attività e risultati, di rispondere
con uno sforzo limitato.
 Ridimensionare il concetto di outcome in quanto lo stato dell’arte dei sistemi informativi regionali e
degli enti che richiedono l’accreditamento non consente di ragionare pienamente nell’ottica della
valutazione dei risultati, in termini di cambiamento della qualità della vita dell’utenza. Per fare ciò
sarebbe, infatti, necessario implementare un vero e proprio sistema di valutazione, corredato da
strumenti di valutazione dell’outcome, su cui, almeno per alcuni settori, neppure la letteratura
fornisce indicazioni concordi. Per questo motivo sono stati prodotti esclusivamente indicatori proxy
dell’outcome e talvolta solo indicatori di processo che possono dare un’idea sulla qualità del servizio
erogato.
 Prevedere un utilizzo graduale che, nella prima fase, non può che essere di tipo conoscitivo, per
passare poi, in un secondo momento, alla definizione di regole di giudizio in logica valutativa,
attraverso l’individuazione di soglie minime di qualità.
Gli indicatori definiti si distinguono in indicatori di attività/processo e di outcome.
Gli indicatori di attività/processo sono fondamentalmente orientati alla valutazione dei seguenti
elementi:
 Incidenza delle diverse tipologie di attività sul funzionamento complessivo di una struttura (es.:
incidenza delle attività educative/di animazione, di cura della persona, di pulizia, etc.).
 Livello di utilizzo del servizio, soprattutto per quelli semiresidenziali (es.: frequenza, permanenza
giornaliera, pasti, servizio di trasporto, etc.).
 Caratteristiche dell’utenza (es.: utenti in trattamento farmacologico, utenti sieropositivi, utenti che
lavorano, utenti con doppia diagnosi psichiatrica, etc.).
 Modalità di erogazione del servizio (es.: ore trascorse all’esterno della struttura per attività
istituzionali e non istituzionali, ore svolte per attività individuali e attività di gruppo, etc.).
Gli indicatori di outcome sono intesi secondo due modalità alternative:
 Proxy di outcome, che mirano ad evidenziare, in senso positivo o negativo, la capacità di risposta
dell’operatività di ciascuna struttura alle finalità per le quali deve essere accreditata:
- Indicatori di lettura positiva sono ad esempio quelli che possano mettere in evidenze la capacita
educativa di una struttura che non crea istituzionalizzazione del minore, quali: “minori che
mantengono un rapporto continuativo con la famiglia di origine” o “minori che hanno concluso
positivamente l'anno scolastico” o “minori che mantengono un impegno lavorativo in modo
stabile”.
- Indicatori di lettura negativa sono ad esempio quelli che possono segnalare insuccessi del percorso
di recupero e rieducazione quali: “minori che scappano” o “tossicodipendenti che hanno avuto
problemi con la giustizia”.
 Indicatori di processo, che valorizzano elementi ritenuti fondamentali per la qualità del servizio, quali
ad esempio:
- “Incontri di verifica con i servizi che inviano i minori”, quali segnali di integrazione e
coordinamento degli attori coinvolti.
- “Durata media del trattamento” per i tossicodipendenti, quale segnale dell’efficacia
dell’intervento.
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-

“Numero di ore a settimana di équipe”, quale segnale di valorizzazione dell’approccio
multidisciplinare per i tossicodipendenti.
Questi indicatori, a causa della complessità dei servizi che indagano, dovranno essere letti con cautela,
ossia con approccio organico, prevedendo che vengano valutati congiuntamente dati di attività, dati di
outcome e dati relativi al contesto interno ed esterno della struttura, e si eviti, quindi, di generare false
negatività o positività di sistema.

ITER NORMATIVO DEGLI ESITI DELLA SPERIMENTAZIONE
Con DGR n. 84/07 sono stati approvati come esito della sperimentazione gli standard definitivi per
l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale delle strutture socio sanitarie e sociali
contenute nell’Allegato A della stessa.
È stato inoltre approvato un Allegato B, riguardante le unità di offerta non soggette ad autorizzazione
all'esercizio, ma per le quali l'erogazione del servizio è soggetta all'obbligo di comunicazione di avvio
dell'attività, da presentare al Comune dove hanno sede.
La delibera stabilisce che la verifica sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, prevista quale una delle
imprescindibili condizioni per il rilascio dell’accreditamento, secondo quanto previsto dall’Art. 16 della LR
n. 22/02, verrà svolta sulla base degli indicatori contenuti nell’Allegato D, sopra descritti.
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2.4 Accreditamento di eccellenza
PREMESSA
L’Accreditamento di Eccellenza è un riconoscimento pubblico del raggiungimento da parte di
un’organizzazione sanitaria di standard di eccellenza.
A tale riconoscimento si giunge attraverso un processo di valutazione efficace e riconosciuto
internazionalmente, utilizzato in molti paesi in tutto il mondo, per la valutazione esterna della qualità dei
servizi sanitari al fine di garantire un’assistenza sicura e di alta qualità.
L’accreditamento di eccellenza si basa su processi e standard concepiti e sviluppati da professionisti
sanitari per i servizi sanitari.
Di norma, l’accreditamento di eccellenza è un programma volontario, in cui valutatori “pari”, esterni e
indipendenti, valutano la conformità di un’organizzazione rispetto a prestabiliti standard di performance.
L’accreditamento riguarda la capacità o la performance di un’organizzazione nel suo complesso e non del
singolo professionista, coprendo un ampio spettro di organizzazioni: dalle diverse articolazioni
dall’assistenza territoriale a quella ospedaliera fino alle Aziende Sanitarie nel complesso.
A differenza della autorizzazione, l’accreditamento pone il focus su strategie di miglioramento continuo e
sul raggiungimento di standard qualitativi ottimali (di eccellenza), piuttosto che la aderenza a standard
minimi tesi a garantire la sicurezza pubblica.
Gli standard per l’accreditamento di eccellenza sono stabiliti al massimo livello raggiungibile al fine di
stimolare il miglioramento nel tempo.
Le raccomandazioni e i riscontri che emergono dalla valutazione dei pari forniscono alle organizzazioni
una vera e propria road map per introdurre miglioramenti nei servizi offerti ai propri utenti. Sono proprio
gli utenti che in definitiva traggono beneficio dall’accreditamento.

ATTIVITA’ REALIZZATE IN VENETO
La Legge Regionale n. 22/02 “Autorizzazione ed Accreditamento delle Strutture Sanitarie, Socio Sanitarie
e Socio Assistenziali della Regione Veneto” ha delineato un percorso graduale per raggiungere la qualità
del sistema socio sanitario che parte dall’autorizzazione, per passare all’accreditamento istituzionale ed
arrivare all’accreditamento di eccellenza.
L’impianto della legge riconosce l’esistenza di diverse velocità nello sviluppo del processo di
miglioramento della qualità da parte delle diverse Aziende sanitarie (ULSS e AO), ma contestualmente
intende promuovere e valorizzare le aree di eccellenza, allo scopo di favorire un allineamento progressivo
verso l’alto e non un appiattimento verso il basso.
All’accreditamento di eccellenza fa riferimento l’articolo 21 della Legge:
“La Giunta regionale promuove lo sviluppo dell’accreditamento di eccellenza, inteso come
riconoscimento internazionale della applicazione delle migliori pratiche organizzative e tecniche
disponibili, attuate da parte delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali”.
In quest’ottica, nel 2000, ancora in fase di discussione del Progetto di Legge, la Giunta Regionale ha
promosso un Progetto sperimentale con l’obiettivo generale di definire un Programma regionale per
l’accreditamento di eccellenza del SSSR.
Il Progetto si è articolato in due macro fasi:
a) Realizzazione di una Ricerca Sanitaria Finalizzata (RSF) con l’obiettivo generale di verificare la
preparazione del SSSR alla adozione ed implementazione di un programma di accreditamento di
eccellenza sulla base di un modello validato e consolidato a livello internazionale. L’azienda ULSS n. 1
di Belluno è stata individuata dalla Regione quale sito per realizzare questa analisi di pre-fattibilità.
b) Sperimentazione di un modello riconosciuto a livello internazionale in alcuni siti pilota al fine di
procedere alle eventuali modifiche ed integrazioni per adattarlo al contesto normativo, organizzativo
e culturale del Veneto.
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L’identificazione del modello da sperimentare è avvenuta attraverso una gara europea, svoltasi nella
prima metà del 2001, che ha portato a scegliere come partner internazionale il Canadian Council on
Health Services Accreditation (CCHSA), affiancato dalla Sogess S.r.l. di Milano, società con specifica
conoscenza ed esperienza del SSN e del SSSR, costituendo l’ATI CCHSA&SOGESS.
Il CCHSA è un’organizzazione no-profit ed indipendente, riconosciuta dal Governo federale del
Canada, con quasi 50 anni di esperienza in tema di accreditamento di eccellenza dei servizi sanitari. Il
suo ruolo è aiutare le organizzazioni sanitarie, in Canada e a livello internazionale, ad analizzare e
migliorare la qualità dei servizi offerti ai propri utenti.
Il CCHSA è l’organismo leader per l’accreditamento dei servizi sanitari in Canada, ma anche il suo
profilo a livello internazionale è in continua crescita, sia nel supportare le organizzazioni sanitarie a
definire e mettere in atto programmi di accreditamento (es.: Francia, Irlanda, Colombia, Italia, etc.),
sia nell’accreditamento diretto dei servizi (Bermuda, Arabia Saudita, Emirati Arabi).
Il CCHSA, a sua volta, si sottopone ad un processo di valutazione internazionale da parte di pari,
rigoroso ed indipendente, attraverso il programma di accreditamento della International Society for
Quality in Health Care – ISQua.
La fase operativa del Progetto sperimentale si è sviluppata dalla seconda metà del 2001 ai primi mesi
del 2004 ed ha riguardato l’assistenza ospedaliera e l’assistenza domiciliare coinvolgendo i seguenti
siti pilota:
 Ospedale San Martino di Belluno – Azienda ULSS n. 1 Belluno
 Servizi di Assistenza Domiciliare dei Distretti Socio Sanitari di Oderzo e Villorba – Azienda ULSS n. 9
Treviso
 Ospedale Ca’ Foncello di Treviso – Azienda ULSS n. 9 Treviso.
A questi si è aggiunto, a livello “informale”, il Servizio di Assistenza Domiciliare del Distretto Socio
Sanitario n. 1 di Thiene dell’Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino.
La sperimentazione ha riguardato tutte le componenti del programma di accreditamento più recente
ed innovativo del CCHSA che pone maggiore attenzione ai risultati (Programma AIM - Achieving
Improved Measurement = Raggiungere Misurazioni Migliori), in particolare:
 Standard
 Valutatori esterni
 Processo di accreditamento nelle due articolazioni: autovalutazione e revisione esterna tra pari
(visita di accreditamento)
 Report di accreditamento.
Di seguito si riporta una descrizione sintetica del processo e dei risultati della sperimentazione.

Standard
Gli standard rappresentano la base di un programma di accreditamento e descrivono ciò che
un’organizzazione deve avere e fare per fornire servizi di qualità.
Gli standard del Programma AIM del CCHSA e il quadro concettuale su cui si fondano hanno costituito il
riferimento per la definizione degli “standard pilota” da utilizzare nella sperimentazione del processo di
accreditamento in Veneto.
Il CCHSA ha sviluppato diverse sezioni di standard per poter valutare la qualità in tutte le aree di
un’organizzazione:
 Quattro sezioni di standard relative ai servizi comuni a tutte le organizzazioni (funzioni trasversali) si
riferiscono a:
-

Leadership&Partnership

Funzione trasversale - Direzione

-

Gestione Risorse Umane
Gestione Informazioni
Gestione Ambiente

Funzioni trasversali - Servizi di supporto
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Per valutare i diversi servizi assistenziali forniti dalle organizzazioni (funzioni assistenziali) esistono
una serie di sezioni specifiche; le sezioni individuate come pertinenti ai fini della sperimentazione
sono:
Assistenza per acuti
Assistenza madre e neonato
Salute mentale
Riabilitazione
Cure intensive
Assistenza domiciliare

-

Funzioni assistenziali - Servizi ai clienti/utenti

Per una prima analisi degli standard del
CCHSA al fine del loro adattamento al
contesto normativo, organizzativo e
culturale del SSSR sono stati costituiti dei
gruppi di esperti (focus group).
Osservazioni e proposte di modifica ed
integrazione degli standard emerse dai
focus group sono quindi state valutate e
validate dal CCHSA e nel giugno 2002 è
stato predisposto il “Manuale degli
standard pilota per il Veneto”.

FOCUS GROUP PER ANALISI E REVISONE DEGLI STANDARD –
Informazioni e dati di sintesi

5 per assistenza domiciliare

Focus group costituiti

10 per assistenza ospedaliera

Componenti dei focus group

120 nel complesso

Formazione

2 sessioni di 1 giorno

Incontri di feed-back

19 di mezza giornata

Tempi

gennaio-marzo 2002

VALUTAZIONE DEGLI STANDARD PILOTA
Facili da capire ed interpretare

Riflettono tipo di assistenza fornita

Sono pertinenti ed applicabili

100%
80%
60%
40%
20%
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Risulta evidente che le importanti differenze nella valutazione degli standard pilota sono collegate ai
differenti livelli di conoscenza ed esperienza del programma di accreditamento di eccellenza. Pertanto,
l’indicazione che si può trarre è che non si tratta tanto di migliorare il linguaggio degli standard e di
procedere ad una loro ulteriore revisione, quanto di aumentare conoscenza, consapevolezza e sicurezza
dei componenti dei team di autovalutazione.

57

RACCOMANDAZIONI DEL CCHSA SUGLI STANDARD
1.

Si raccomanda di programmare e realizzare un percorso formativo per coordinatori e componenti dei team di
autovalutazione più intenso ed articolato nel tempo sul quadro di riferimento concettuale del programma di
accreditamento di eccellenza che ha portato alla definizione degli standard e sulla interpretazione ed applicazione degli
stessi nello specifico contesto istituzionale, organizzativo e operativo.
Si raccomanda inoltre alle organizzazioni di fornire un supporto continuo ai team durante il processo di autovalutazione
per facilitare la comprensione e l’interpretazione degli standard, pur salvaguardando la loro crescita autonoma.

2.

Si raccomanda di prendere in esame l’ultima versione del Sistema di Standard AIM al fine di decidere se adottarla per il
programma di accreditamento regionale.

Valutatori esterni
Nell’ambito del progetto è stato sperimentato anche il processo di selezione, orientamento ed
addestramento pratico dei valutatori esterni.
Nel programma di accreditamento del CCHSA i valutatori esterni sono operatori sanitari esperti che
prestano servizio attivo in ambito sanitario e che continuano a lavorare per la loro organizzazione, pur
dedicando annualmente un certo numero di giornate per condurre visite di accreditamento per conto del
CCHSA.
Per la selezione iniziale dei candidati valutatori veneti è stata adottata una procedura meno formale di
quella prefigurata dal modello CCHSA.
SELEZIONE, ORIENTAMENTO E ADDESTRAMENTO PRATICO DI CANDIDATI VALUTATORI VENETI –
Informazioni e dati di sintesi

Candidati
valutatori
selezionati

16 nel complesso, di cui:
 10 dalle Aziende ULSS partecipanti al progetto sperimentale:
- 3 per sito pilota Ospedale San Martino di Belluno
- 3 per sito pilota Ospedale Ca’ Foncello di Treviso
- 2 per sito pilota Servizi di Assistenza Domiciliare dei DSS di Oderzo e Villorba
- 2 responsabili della qualità delle Aziende ULSS n. 1 e 9
 6 dall’ARSS

Orientamento




1 sessione base di 4 giorni (16 partecipanti)
1 sessione di approfondimento di 2 giorni (11 partecipanti)

Addestramento
pratico




Affiancamento attivo a valutatori CCHSA durante le visite di accreditamento (8 candidati valutatori)
Partecipazione alle visite di accreditamento in qualità di osservatore (6 candidati valutatori)

Tempi





Selezione: marzo-aprile 2003
Sessioni di orientamento: maggio e ottobre 2003
Addestramento pratico: giugno e ottobre 2003

Sono 4 i candidati valutatori che non hanno avuto l’opportunità di partecipare a nessuna visita, in quanto
o non disponibili per le date fissate o appartenenti alle organizzazioni che hanno ricevuto le visite e quindi
con elevata probabilità che emergesse un conflitto di interessi.
VALUTAZIONE DELLE SESSIONI DI ORIENTAMENTO
SCALA DI
PUNTEGGIO
1 Insufficiente
2

MAGGIO 2003

OTTOBRE 2003

N. (%)

N. (%)

0

0

0

0

3 Sufficiente

2 (13)

0

4

1 (6)

1 (10)

5 Buono

2 (13)

0

6

7 (46)

4 (40)

7 Eccellente

3 (20)

5 (50)

Rispondenti

15 (94)

10 (91)

Le principali aree di miglioramento emerse dalla
valutazione delle sessioni di formazione sono:
 Prevedere un programma di orientamento ed
addestramento più intenso e articolato tenuto
conto che, data la novità delle tematiche
affrontate, in Veneto è richiesto un maggior
sforzo culturale.
 Per quanto riguarda nello specifico le attività
di addestramento pratico, assicurare un
maggiore coinvolgimento nelle fasi di:
- preparazione della visita
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discussione per raggiungere il consenso sui punteggi, per la valutazione del rischio e per la stesura
delle raccomandazioni.
 Maggiore familiarità ed utilizzo da parte dei candidati valutatori del software specifico per la gestione
delle informazioni relative alla visita.
Infine, i candidati valutatori hanno tratto dall’esperienza complessiva del processo formativo alcune
considerazioni di carattere generale su figura e ruolo dei valutatori italiani. Fra queste si segnalano:
 Non si intravede, nel breve e medio periodo, un futuro autonomo per i valutatori italiani nel
programma di accreditamento regionale.
 Considerando l’ambito ristretto di azione (regionale) e gli elevati livelli di mobilità collegati alle
posizioni apicali occupate, esiste una elevata probabilità che i candidati valutatori si vengano a
trovare in una posizione di conflitto di interessi.
-

PERFORMANCE DEI CANDIDATI VALUTATORI ITALIANI
Il processo di orientamento ed addestramento costituisce una fase importante del complessivo processo di
selezione dei candidati valutatori.
Durante le sessioni di orientamento i docenti CCHSA hanno posto un’attenzione specifica alla valutazione
dei candidati valutatori italiani.
Sulla base di diversi strumenti e criteri di valutazione i docenti CCHSA hanno identificato 8 partecipanti
dotati di un grande potenziale di valutatore. Aree chiave di valutazione sono state: conoscenza in materia
di accreditamento e programma AIM, capacità/abilità come valutatore, autorevolezza nei confronti dei
pari, interesse dimostrato a diventare valutatore e impegno dichiarato a voler continuare ad essere
coinvolto in attività di formazione ed aggiornamento.
L’addestramento dei candidati valutatori durante le visite di accreditamento fornisce ulteriori elementi
per la loro valutazione.
Di seguito si riportano i principali commenti relativi alla partecipazione dei candidati valutatori italiani:
“I valutatori italiani sono stati molto obiettivi e hanno dimostrato un forte impegno sia nel processo
della visita sia nel proprio apprendimento. Essi hanno dimostrato un elevato livello professionale e sono
cresciuti in modo evidente durante il processo della visita”.
(Visita simulata al sito pilota dell’Assistenza Domiciliare dei Distretti di Oderzo e Villorba)
“I valutatori italiani erano ben preparati, motivati e ben informati su standard di accreditamento e
modello CCHSA ed erano desiderosi di seguire lo svolgimento delle diverse fasi della visita”.
(Visita simulata all’Ospedale San Martino di Belluno)
“I valutatori italiani hanno dimostrato ottime capacità di comprensione ed apprendimento ed erano
motivati e ben preparati sugli standard e sul loro significato.
Esiste una preoccupazione riguardo all’obiettività dei valutatori italiani, dal momento che essi sono tutti
dipendenti o comunque collaboratori della Regione Veneto”.
(Visita pilota all’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso)
RACCOMANDAZIONI DEL CCHSA SU SELEZIONE, ORIENTAMENTO E ADDESTRAMENTO PRATICO DEI
VALUTATORI
1.

Si raccomanda di fornire ai candidati valutatori italiani un più intenso ed articolato orientamento e addestramento sul
campo, programmando tempi adeguati da dedicare a queste attività. E’ inoltre essenziale mantenere alto l’interesse dei
valutatori italiani, soprattutto di quelli che si sono dimostrati maggiormente preparati e adatti al ruolo, coinvolgendoli
negli interventi di formazione ed addestramento e nello sviluppo di nuovi progetti e assicurando loro che la Regione
intende sviluppare un sistema consolidato per costituire un pool di valutatori italiani di qualità.

2.

Si raccomanda di adottare i provvedimenti necessari per assicurare obiettività ed autorevolezza nella valutazione delle
organizzazioni che chiedono l’accreditamento di eccellenza, evitando che sia influenzata da conflitti di interessi o
accordi.
La terzietà di giudizio da parte di pari autorevoli è, infatti, elemento caratterizzante imprescindibile per dare
credibilità all’intero programma di accreditamento di eccellenza.
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Processo di accreditamento
La sperimentazione ha percorso le diverse fasi del ciclo del processo di accreditamento del CCHSA
evidenziato nel seguente diagramma.
FASI DEL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

Fare
l’Autovalutazione
Prepararsi

Programmare e
ricevere la visita

Informarsi

Ricevere ed
utilizzare il
Report
Introdurre
miglioramenti
continui

INFORMARSI
Fase realizzata nell’ambito della RSF realizzata nel 2000 con analisi di pre-fattibilità.
PREPARARSI – Informazioni e dati di sintesi
Attività principali
Lancio del progetto
sperimentale nei tre siti
pilota

Formazione coordinatori e
componenti core group dei
team

Costituzione team definitivi e
individuazione team leader

Ospedale San Martino di
Belluno

Assistenza Domiciliare DSS
Oderzo e Villorba

Ospedale Ca’ Foncello di
Treviso

Data: 15 febbraio 2002

Data: 22 gennaio 2002

Data: 16 ottobre 2002

Partecipanti: 120

Partecipanti: 120

Partecipanti: 200

 1 sessione generale di 1,5
giorni aula

 1 sessione generale di 2
giorni aula

1 sessione generale di 2 giorni
aula

Data: 19-20 giugno 2002

Data: 17-18 giugno 2002

Data: 21-24-25 ottobre 2002

Partecipanti: 85

Partecipanti: 40

Partecipanti: 80

 1 sessione su indicatori di
0,5 giorni aula

 1 sessione su indicatori di
0,5 giorni aula

1 sessione su indicatori di 1
giorno aula

Data: 23 ottobre 2002

Data: 21 ottobre 2002

Data: 13 giugno 2003

Partecipanti: 42

Partecipanti: 28

Partecipanti: 34

Team: 12

Team: 6

Team: 10 (*)

Componenti: 95

Componenti: 48

Componenti: 77 (*)

(*)
Non sono compresi i 4 team trasversali (Leadership&Partnership, Risorse Umane, Ambiente e Gestione Informazioni) e i relativi
componenti in quanto già conteggiati nel sito pilota della stessa Azienda relativo all’assistenza domiciliare.
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FARE L’AUTOVALUTAZIONE – Informazioni e dati di sintesi
FASI

TEMPI

RISORSE

2002

2003

giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag

giu lug ago set

(stima
gg/uomo)

Preparazione

136
60
194

Autovalutazione

570
266
402

Revisione

33
48
38

Priorità
48
38
Traduzione

Sito pilota Ospedale San Martino di Belluno - 12 team e 95 componenti core group

739

Sito pilota DSS Oderzo e Villorba - 6 team e 48 componenti core group

422

Sito pilota Ospedale Ca' Foncello di Treviso - 10 team e 77 componenti core group

672

Il processo di autovalutazione è stata la fase della sperimentazione del processo di accreditamento che ha
richiesto il maggior impegno di risorse ai siti pilota.
Si sottolinea che i dati riportati nella scheda non comprendono le attività di coordinamento e segreteria
organizzativa e operativa svolte da: coordinatore, team leader, collaboratori dei coordinatori e
rappresentanti dell’ATI CCHSA&SOGESS.
VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE DA PARTE DEI TEAM
E' valsa la pena farla

Chiaro quale documentazione è richiesta

Assicurato il supporto necessario

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Team BL

Team TV

Team BL
Non d'accordo

Team TV
Neutrale

Team BL

Team TV

D'accordo

Il valore dell’autovalutazione è il dato più significativo che emerge con evidenza da tutti gli elementi di
valutazione ricavati con strumenti di rilevazione diversi. Il giudizio unanime di tutti gli attori è che
l’autovalutazione rappresenta un potente strumento che promuove:
 la comunicazione, la crescita e lo sviluppo professionale del personale
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lo sviluppo organizzativo promuovendo l’interdisciplinarietà e l’intersettorialità
lo sviluppo del senso di appartenenza all’organizzazione
la partecipazione alle decisioni aziendali.

PROGRAMMARE E RICEVERE LA VISITA – Informazioni e dati di sintesi
Ospedale San Martino di Belluno

Assistenza Domiciliare DSS Oderzo e
Villorba

Ospedale Ca’ Foncello di Treviso

Visita “simulata”

Visita “simulata”

Visita “pilota”

Data: 15-19 giugno 2003

Data: 9-12 giugno 2003

Data: 20-24 ottobre 2003

3 valutatori e 1 rappresentante CCHSA

2 valutatori e 1 rappresentante CCHSA

3 valutatori e 1 rappresentante CCHSA

5 candidati valutatori italiani

4 candidati valutatori italiani

5 candidati valutatori italiani

Nell’ambito del Progetto sperimentate regionale le visite si sono svolte secondo due modelli diversi:
 Visita simulata che ha lo scopo principale di aumentare nelle organizzazioni la consapevolezza e la
sicurezza di sè nei confronti del programma di accreditamento. La visita simulata si focalizza più sul
processo che sulla valutazione puntuale della conformità ai singoli criteri sulla base dei contenuti dei
documenti di autovalutazione e dei riscontri durante la visita.
 Visita pilota per cui allo scopo della visita simulata si aggiunge quello di valutare, monitorare e
documentare i risultati della visita di accreditamento. La visita pilota è del tutto paragonabile alla
visita reale, tranne che non viene attribuito lo stato di accreditamento.
La decisione in merito al modello di visita adottato è il risultato di un’evoluzione graduale nel processo di
sviluppo di un programma di accreditamento.
Nel complesso tutti gli attori coinvolti ritengono che le visite di accreditamento abbiano costituito
un’esperienza positiva.
I principali punti di forza segnalati dai diversi attori sono:
 la visita aiuta a comprendere meglio il processo di accreditamento in tutte le sue componenti
 approccio non ispettivo dei valutatori CCHSA e loro competenza, obiettività e disponibilità
 entusiasmo, onestà, preparazione dei team di autovalutazione
 visite simulate e pilota sono giudicate utili per prepararsi ad una visita reale.
Fra le aree di miglioramento si segnalano:
 chiarire meglio con adeguato anticipo scopo, processi e risultati della visita simulata e della visita
pilota
 necessità di riconsiderare tempi, carico di lavoro, ruolo dei valutatori italiani
 rivedere organizzazione e contenuti del debriefing finale per renderlo più adatto alla cultura italiana.
RICEVERE E UTILIZZARE IL REPORT
FASI

TEMPI
Anno 2003
lug

ago

set

ott

Elaborazione

Traduzione

Consegna

Sito pilota Ospedale San Martino di Belluno
Sito pilota DSS Oderzo e Villorba
Sito pilota Ospedale Ca' Foncello di Treviso
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nov

dic

Il processo di elaborazione ha richiesto tempi ed impegno diversi in funzione del tipo di visita.
I rapporti dei valutatori CCHSA relativi alle visite simulate sono pervenuti al CCHSA in forma poco
strutturata, in quanto i valutatori hanno utilizzato formati diversi per la presentazione delle informazioni.
La elaborazione dei relativi Report ha richiesto quindi uno sforzo notevole da parte del CCHSA, che ha
provveduto a riorganizzare le informazioni in una forma omogenea e a produrre le sintesi.
I contenuti dei Report di accreditamento per questi due siti pilota, coerentemente con le finalità della
visita simulata, sono di tipo esclusivamente qualitativo e focalizzati più su rilevanza ed applicabilità degli
standard e sul processo della visita, che sulla valutazione a livello di singolo criterio. Il CCHSA è stato
comunque in grado di produrre un report che contiene anche riscontri specifici e raccomandazioni e indica
il livello di preparazione delle organizzazioni per una visita reale di accreditamento da parte del CCHSA.
Per il Report di accreditamento relativo alla visita pilota ci sono stati meno problemi in quanto, essendo
stato utilizzato il SW specifico, le informazioni trasmesse dai valutatori avevano una struttura omogenea.
Il Report di accreditamento per questo sito pilota corrisponde esattamente a quello che viene prodotto al
termine di una visita reale, salvo il fatto che non contiene lo stato di accreditamento.
Il CCHSA ha inoltre rilasciato a ciascun sito pilota un Certificato di Riconoscimento per la partecipazione
alla sperimentazione del Programma AIM e per l’impegno dimostrato.
Alcuni interessanti elementi di valutazione rispetto al Report della visita pilota di accreditamento sono:
 il Report fornisce un quadro completo dei risultati della visita e rappresenta la realtà in modo
esaustivo e analitico
 la struttura del Report risponde ad esigenze informative diverse (portatori di interesse, Direzione
aziendale, team)
 la classificazione delle raccomandazioni in funzione del livello di rischio fornisce indicazioni utili per
la selezione delle aree di miglioramento prioritarie
 la “Matrice per la pianificazione del follow-up delle raccomandazioni” rappresenta uno strumento
utile per programmare le azioni di miglioramento e monitorarne i progressi
 le rappresentazioni grafiche sono molto utili per una lettura immediata dei livelli di qualità dei servizi
raggiunti dall’organizzazione nel suo complesso e dai singoli team.
RACCOMANDAZIONI DEL CCHSA SU SPERIMENTAZIONE DEL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO
1.

Si raccomanda di mettere in atto interventi di formazione e di addestramento in modo che le organizzazioni locali
possano fornire assistenza ai team nella elaborazione dei documenti di autovalutazione, in particolare in materia di
interpretazione degli standard, selezione e sviluppo degli indicatori, misure della performance, scala di punteggio,
conformità e Miglioramento Continuo della Qualità.
Si raccomanda in particolare di esaminare utilizzo e interpretazione della scala di punteggio all’interno dei documenti di
autovalutazione e di offrire addestramento supplementare, se necessario.

2.

Si raccomanda di definire un Percorso critico del processo di accreditamento che, anche sulla base dell’esperienza
maturata nel corso del Progetto sperimentale regionale, assicuri che tutte le informazioni necessarie siano rese
disponibili ai valutatori CCHSA in tempo utile.

3.

Si raccomanda di adottare il software collegato al Programma AIM e di fornire addestramento pratico sul suo utilizzo da
parte dei componenti dei team di autovalutazione e dei candidati valutatori italiani.

4.

Si raccomanda alle organizzazioni che intraprendono un percorso di accreditamento di porre attenzione particolare alla
scelta del coordinatore del processo di accreditamento, indicando fra le caratteristiche cruciali quella della leadership,
che può derivare solo da una forte e chiara investitura da parte della Direzione aziendale, e della disponibilità di tempo
da dedicare all’attività di coordinamento.
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SVILUPPI DELLA SPERIMENTAZIONE E PROSPETTIVE FUTURE
Manuale Veneto per l’Accreditamento di Eccellenza per assistenza ospedaliera e
assistenza domiciliare
Con DGR n. 377/05 la Giunta Regionale ha preso atto “dei risultati positivi della sperimentazione conclusa
e di approvare, perché sia messo a disposizione del Servizio Socio Sanitario Regionale, il "Manuale del
metodo, del processo e degli standard per l'Accreditamento di eccellenza dei servizi ospedalieri e delle
cure domiciliari distrettuali" che è estendibile a tutti i servizi ospedalieri e delle cure domiciliari
distrettuali del SSSR, qualora tali strutture ritengano di applicarlo”.
La DGR offre quindi la possibilità alle Aziende Sanitarie pubbliche e alle strutture private di ottenere
l’accreditamento di eccellenza formale, limitatamente alle due aree assistenziali interessate, secondo un
programma approvato dalla Regione.
In assenza di un Ente di accreditamento specifico riconosciuto dalla Regione, le aziende pubbliche e le
strutture private possono rivolgersi ad un Ente di accreditamento riconosciuto a livello internazionale,
come sta avvenendo nelle due Aziende ULSS che hanno partecipato alla sperimentazione (cfr. punto
successivo “Utilizzo del Report”).

Utilizzo dei Report
L’utilizzo del Report non rientrava nella sperimentazione ed è stato diverso in funzione non solo del tipo
di Report, ma anche delle decisioni delle due Direzioni aziendali coinvolte.
E’ importante sottolineare che i componenti di entrambe le Direzioni sono cambiati durante la
sperimentazione, con la nomina di nuovi Direttori Generali a partire dal gennaio 2003.
La Direzione dell’Azienda ULSS n. 9, il cui nuovo Direttore Generale aveva partecipato in qualità di
responsabile del presidio ospedaliero di Treviso alla fase di avvio del progetto sperimentale, ha utilizzato
il Report per l’elaborazione del Piano Attuativo Locale, avviando fin da subito progetti trasversali a tutta
l’Azienda e specifici per i singoli team, per affrontare le raccomandazioni in esso contenute. L’organicità,
il dettaglio dei riscontri e le indicazioni sulle priorità contenuti nel Report della visita pilota dell’Ospedale
di Treviso hanno rappresentato indubbiamente uno stimolo importante a prendere questi tipo di decisione.
Nel 2006 l’Azienda, con fondi propri, ha fatto richiesta al CCHSA di avviare un processo di accreditamento
reale che si concluda con la decisione formale sullo stato di accreditamento entro la fine del 2007.
La Direzione dell’Azienda ULSS di Belluno, il cui nuovo Direttore Generale era completamente nuovo alla
tematica dell’accreditamento di eccellenza, ha preferito invece prendere tempo per riflettere su come
dar seguito ai risultati della sperimentazione. Nel 2005 l’Azienda, con fondi propri, ha deciso di chiedere
al CCHSA una visita pilota per aggiornare i riscontri della precedente visita simulata ed elaborare quindi
un Report completo e dettagliato. La visita è stata realizzata in aprile 2006 ed il Report è stato
consegnato in settembre 2006. In novembre 2006 è stato elaborato un Piano aziendale della qualità per
affrontare le raccomandazioni con la finalità di prepararsi a richiedere al CCHSA di avviare un processo
che porti l’Ospedale di Belluno all’accreditamento formale.

Completamento del Programma Veneto per l’Accreditamento di Eccellenza
Con DGR n. 377/05, già richiamata precedentemente, la Giunta Regionale ha preso atto “della
continuazione, da parte dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria, delle sperimentazioni organizzative
relative alla materia dell’accreditamento di eccellenza presso altre realtà aziendali della Regione, al
fine di delineare in maniera definitiva un modello veneto (sistema organico di standard) per
l’accreditamento di eccellenza”.
Con Deliberazioni del Direttore dell’ARSS n. 26 del 20.04.2005 e n. 24 del 22.03.2006 si è deciso di dare
avvio a un ulteriore progetto sperimentale per il completamento del Programma Regionale per
l’Accreditamento di Eccellenza.
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Ai fini della realizzazione del progetto sperimentale è richiesto il supporto di un ente di accreditamento
internazionale formalmente riconosciuto/accreditato dall’International Society for Quality in Health Care
– ISQua, che assicuri la credibilità internazionale del Programma e la sua coerente applicazione.
Per la scelta dell’ente di accreditamento è prevista una gara europea il cui espletamento è affidato
all’Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino.
Il progetto consiste nella predisposizione e realizzazione di un programma di accreditamento di eccellenza
in due Aziende del Veneto di media dimensione nel loro complesso e in tutte la aree assistenziali. A tal
fine sono state individuate le Aziende ULSS n. 4 Alto Vicentino e n. 7 Pieve di Soligo.
Inoltre, si procede alla sperimentazione di sezioni specifiche del programma per le seguenti aree
assistenziali:
 Assistenza residenziale e semiresidenziale (anziani e disabili), con il coinvolgimento dell’Azienda ULSS
n. 13 Mirano
 Dipartimento di Prevenzione, con il coinvolgimento dell’Azienda ULSS n. 18 Rovigo
 Dipartimento di Salute Mentale, con il coinvolgimento dell’Azienda ULSS n. 13 Mirano
 Dipartimento per le Dipendenze, con il coinvolgimento dell’Azienda ULSS n. 18 Rovigo
 Altri Servizi Distrettuali (Assistenza consultoriale materno-infantile e Assistenza specialistica
ambulatoriale), con il coinvolgimento dell’Azienda ULSS n. 20 Verona.
La durata complessiva del progetto è di tre anni.
Nel giugno 2006 è stata avviata la procedura di gara con un bando per la presentazione delle domande di
partecipazione. L’assegnazione dell’incarico di attuazione della sperimentazione è prevista entro il primo
semestre 2007.
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2.5 Altri sistemi di gestione per la qualità
2.5.1 Certificazione secondo le norme ISO
IMPEGNO DELLE AZIENDE ULSS ED OSPEDALIERE E DELLE STRUTTURE DI RICOVERO
OSPEDALIERO PRIVATE PRE-ACCREDITATE
ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA QUALITA’ SECONDO LE NORME ISO
Dati e informazioni di sintesi – Anno 2006
AZIENDE ULSS E OSPEDALIERE
Azienda nel complesso – 5 Aziende (3 ULSS e 2
Ospedaliere)
Certificazione
ottenuta

Singoli Dipartimenti/UO di Area Sanitaria – Almeno 98
Dipartimenti/UO appartenenti a 17 Aziende

STRUTTURE DI RICOVERO OSPEDALIERO
PRIVATE PRE-ACCREDITATE
Struttura nel complesso – 13 Strutture
Singoli Dipartimenti / UO – 2 Dipartimenti / UO
appartenenti a 2 Strutture

Singoli Dipartimenti/UO di Area Socio Sanitaria – 1
Dipartimento/UO appartenente ad 1 Azienda

In fase di
preparazione per la
certificazione

Sistema utilizzato
senza finalità di
ottenere la
certificazione

Azienda nel complesso – Nessuna Azienda

Struttura nel complesso – 3 Strutture

Singoli Dipartimenti/UO di Area Sanitaria – Almeno 38
Dipartimenti/UO appartenenti a 9 Aziende

Singoli Dipartimenti/UO – 2 Dipartimenti/UO
appartenenti a 1 Struttura

Singoli Dipartimenti/UO di Area Socio Sanitaria –
Nessun Dipartimento/UO
Azienda nel complesso – Nessuna Azienda

Struttura nel complesso – 1 Struttura

Singoli Dipartimenti/UO di Area Sanitaria – 7
Dipartimenti/UO appartenenti a 5 Aziende

Singoli Dipartimenti/UO – Nessun
Dipartimento/UO

Singoli Dipartimenti/UO di Area Socio Sanitaria –
Nessun Dipartimento/UO
IN 3 AZIENDE IL PROGRAMMA NON E’ STATO
ATTIVATO

IN 4 STRUTTURE IL PROGRAMMA NON E’
STATO ATTIVATO

Dati ed informazioni sono riferiti a 22 Aziende ULSS e Ospedaliere sulle 23 esistenti e 22 strutture di ricovero ospedaliero private
pre-accreditate (Case di Cura private e Ospedali Classificati) sulle 27 esistenti

La grande maggioranza sia delle Aziende pubbliche sia delle Strutture private ha in atto iniziative di
applicazione del programma di certificazione secondo le norme ISO, con un approccio che risulta però
molto diverso: mentre nelle Aziende pubbliche il programma di certificazione ISO si applica
prevalentemente a singoli dipartimenti/UO/servizi, le Strutture private sono orientate esclusivamente alla
certificazione del Sistema Qualità della struttura nel complesso.
Ne deriva che, mentre il quadro relativo al settore privato descrive una situazione molto omogenea,
quello relativo al settore pubblico appare invece estremamente differenziato:
 Le 2 Aziende Ospedaliere e 3 Aziende ULSS si distinguono per un impegno importante che tende a
introdurre il programma a livello di sistema, attraverso la certificazione sia dell’Azienda nel suo
complesso, sia di un numero molto elevato di dipartimenti/UO/servizi.
 In 2 Aziende ULSS il programma di certificazione ISO è adottato da un numero rilevante (almeno 10) di
importanti dipartimenti/UO/servizi.
 7 Aziende ULSS hanno attivato percorsi di certificazione in un numero ristretto (da 5 a 10), per quanto
significativo, di dipartimenti/UO/servizi.
 Nelle rimanenti 5 Aziende ULSS il programma di certificazione ISO è circoscritto ad un numero
assolutamente irrilevante di dipartimenti/UO/servizi (max 3).
In tutte le Aziende il programma di certificazione ISO riguarda quasi esclusivamente l’area sanitaria e i
servizi centrali. E’ stato segnalato un solo caso di applicazione al Dipartimento di Salute Mentale, sia per
le funzioni sanitarie sia per quelle di natura socio sanitaria.
All’interno dell’area sanitaria, i servizi ospedalieri rappresentano l’ambito privilegiato per l’applicazione
del programma, fatta eccezione per 6 Aziende ULSS in cui il percorso di certificazione è stato intrapreso
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dal Dipartimento di Prevenzione nel suo complesso (in 3 Aziende ULSS, ma in una il sistema è utilizzato
senza finalità di ottenere la certificazione) o da singoli servizi dello stesso.
All’interno dell’ospedale, l’area dei servizi è quella dove più diffusamente sono attivati percorsi di
certificazione secondo la norma ISO (14 Aziende), in particolare laboratori chimico clinici, ingegneria
clinica, medicina nucleare, radiologia, radioterapia, servizi farmaceutici. Sempre in 14 Aziende sono
coinvolti in percorsi ISO anche dipartimenti/UO/servizi di assistenza, ma estremamente disomogenei fra le
diverse Aziende, ad eccezione di cardiologia, pneumologia e chirurgia che ricorrono con relativa
frequenza.
In 7 Aziende ULSS sono coinvolti in iniziative di certificazione ISO i servizi centrali/di supporto, fra cui solo
il Servizio Formazione e il Servizio Tecnico compaiono in più di una Azienda.
IMPEGNO DI RISORSE PER ATTIVITA’ SVOLTA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA
QUALITA’ SECONDO LE NORME ISO – Dati e informazioni di sintesi – Anno 2006

Risorse umane

(1)

AZIENDE ULSS E OSPEDALIERE

STRUTTURE DI RICOVERO OSPEDALIERO
PRIVATE PRE-ACCREDITATE

Operatori UO Qualità o Referente Qualità:
- 2.954 gg/uomo complessive, corrispondenti a 14
operatori equivalenti a tempo pieno
- 155 gg/uomo medi per Azienda, pari a 0,7 operatori
equivalenti a tempo pieno

Operatori UO Qualità o Referente Qualità:
- 1.981 gg/uomo complessive, corrispondenti
a 9,4 operatori equivalenti a tempo pieno
- 110 gg/uomo medi per Struttura, pari a 0,5
operatori equivalenti a tempo pieno

Costi addizionali (esclusi quelli relativi al personale
dipendente e alle spese generali):

Costi addizionali (esclusi quelli relativi al
personale dipendente e alle spese generali):

-

-

382.105,00 euro complessivi, pari a 22.477,00 euro
medi per Azienda.

Distribuzione per voci di costo

Risorse finanziarie

(2)

Co nsulenza
34%

180.794,00 euro complessivi, pari a
18.080,00 euro medi per Struttura.

Distribuzione per voci di costo
A ltro
2,9%

Fo rmazio ne
27%

Co nsulenza
38,2%

Ente
valutazio ne
39%

Fo rmazio ne
21,4%

Ente
valutazio ne
37,5%

(1) Per le Aziende ULSS e Ospedaliere i dati sono riferiti a tutte le 19 Aziende che hanno attivato il Programma, mentre per le
Strutture di ricovero ospedaliero private pre-accreditate i dati si riferiscono a tutte le 18 Strutture che hanno attivato il
Programma.
(2) Per le Aziende ULSS e Ospedaliere i dati sono riferiti a 17 Aziende sulle 19 che hanno attivato il Programma, mentre per le
Strutture di ricovero ospedaliero private pre-accreditate i dati si riferiscono a 10 Strutture sulle 18 che hanno attivato il
Programma

Per le considerazioni sulla qualità dei dati si rimanda al paragrafo relativo all’autorizzazione all’esercizio.

Risorse umane
Tra i sistemi di gestione per la qualità adottati dalle Aziende ULSS e Ospedaliere, la certificazione secondo
le norme ISO è quella che incide maggiormente in termini di impegno degli operatori delle UO per la
qualità o dei Referenti per la qualità, che nel complesso dedicano circa il 24% del loro tempo lavorativo ad
attività ad essa correlate.
L’impegno medio registrato a livello regionale è distribuito in misura estremamente differenziata fra le
diverse Aziende, variando dal 2 al 48% di tempo dedicato, in stretta correlazione sia con i diversi livelli di
estensione del programma sia con il diverso ricorso a consulenze esterne.
Per la maggioranza delle Strutture di ricovero ospedaliero private pre-accreditate non è possibile
calcolare la percentuale di tempo dedicato all’implementazione del programma di autorizzazione
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all’esercizio dagli operatori delle UO per la qualità o dai Referenti per la qualità, in quanto per questi
ultimi non è disponibile l’informazione sull’impegno complessivo dedicato ad attività in materia di qualità.
Per le 7 Strutture dotate di una UO per la qualità questa percentuale varia fra l’11 e il 100%.

Risorse finanziarie
I percorsi di certificazione ISO inducono costi addizionali di una certa rilevanza sia per le Aziende
pubbliche, sia per le Strutture private, per cui si ricorda che i dati riportati nel prospetto si riferiscono
solo a 10 delle 18 strutture che hanno attivato il programma.
L’impegno economico finanziario delle Aziende pubbliche è molto eterogeneo, in funzione non tanto dei
livelli di sviluppo del programma, ma dell’attivazione o meno di consulenze (7 Aziende) o di percorsi
formativi dedicati (10 Aziende), infatti:
 i costi complessivi variano da 1.600,00 a 60.000,00 euro, in particolare le Aziende si distribuiscono
nelle seguenti classi di spesa:
- 40.000,00-60.000,00 euro: 3 Aziende ULSS e 1 AO
- 20.000,00-40.000,00 euro: 3 Aziende ULSS e 1 AO
- 10.000,00-20.000,00 euro: 2 Aziende ULSS
- < 10.000,00 euro: 7 Aziende ULSS
 i costi per l’ente di valutazione vanno da 1.600,00 a 30.000,00 euro e sono coerenti con i livelli di
attivazione del programma
 i costi per formazione e per consulenza variano rispettivamente da 2.000,00 a 30.000,00 euro e da
2.500,00 a oltre 40.000,00 euro, senza una precisa correlazione con l’estensione del programma.
Le stesse considerazioni valgono per le Strutture private, che presentano un campo di variazione dei costi
addizionali più ristretto (da 3.000,00 a 35.000,00 euro), collegato esclusivamente alla variabilità dei costi
per interventi di formazione, attivati solo da 6 Strutture, e per consulenza, di cui si sono avvalse 8
Strutture.
Infine, la composizione dei costi per voci di spesa indica un sostanziale equilibrio fra le tre principali
componenti, sia per le Aziende pubbliche sia per le Strutture private.
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2.6

Sviluppo della conoscenza

2.6.1 Attività di formazione dell’ARSS nell’ambito della LR n. 22/02
PREMESSA
Nell’ambito di applicazione della LR n. 22/02 “Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie,
socio sanitarie e sociali”, compito istituzionale dell’Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) del Veneto è
l’attività di “formazione e aggiornamento dei valutatori e degli operatori sanitari, per la promozione di
una cultura della qualità” (DGR n. 890/03).
Tale attività si esplica prevalentemente nella formazione di facilitatori e valutatori, ovvero degli operatori
direttamente impiegati nell’applicazione della Legge, i primi limitatamente ai percorsi di Autorizzazione
all’Esercizio.
Da settembre 2006 il percorso formativo per valutatori è integrato da un corso che conferisce il titolo di
Auditor di Sistema Gestione Qualità nel settore sanitario, con accreditamento formale da parte del CEPAS,
organismo nazionale di certificazione delle professionalità e della formazione.
In questi primi due anni di interventi nel campo della formazione, obiettivo prioritario dell’ARSS è stato la
diffusione, nella più vasta scala possibile, della conoscenza della LR n. 22/02, attraverso offerte formative
rivolte a tutti gli attori coinvolti, in particolare il personale di tutte le strutture sanitarie, socio sanitarie e
sociali, pubbliche e private, tenute alla sua applicazione, e di una altrettanto vasta diffusione della
filosofia sottesa alla Legge stessa e degli strumenti, ancorché grezzi, per interpretarla.
La metodologia generale si è basata sulla scelta prioritaria di offrire percorsi diversificati in quanto ad
approfondimento in funzione delle necessità specifiche dei destinatari, in una sorta di progressione
successiva per tappe, ciascuna delle quali rappresenta una diversa acquisizione, via via più specifica ed
articolata, di competenze legate al ruolo assunto nell’applicazione della Legge.
PERCORSI FORMATIVI DIVERSIFICATI PER TAPPE

OPERATORI FORMATI NEL TRIENNIO 2004-2006 NELL’AMBITO DELLA LR N. 22/02
Quadro riassuntivo
N. OPERATORI FORMATI

TIPOLOGIA CORSO
Anno 2004

Anno 2005

Anno 2006

Totale

338

494

832

Formazione a distanza - FAD
Corsi residenziali per Facilitatori

468
partecipanti
promossi

Corsi integrativi per Facilitatori
Corsi integrativi per Valutatori
Corso completo

(*)

Facilitatori

2

Valutatori

84

335

477

812

113

96

209

75

39

114

68

43

195

2

TOTALE FACILITATORI (escluso FAD): Partecipanti: 1.043 - Promossi: 1.021
TOTALE VALUTATORI: 309
(*)

Per l’anno 2004 sono compresi i partecipanti al corso rivolto esclusivamente a operatori del settore sociale nell’ambito del
Progetto Equal Elaicos, patrocinato dall’ARSS
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FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) PER I COMUNI
Tra i diversi attori coinvolti nell’applicazione della LR n. 22/02, i Comuni occupano un posto di assoluto
rilievo, essendo, insieme alla Regione, l’Autorità Competente al rilascio dei provvedimenti di
Autorizzazione all’Esercizio ed Accreditamento Istituzionale, oltre ad essere in molti casi titolari di
strutture da autorizzare e accreditare.
Pertanto, fin da subito, si è posta con forza la necessità di dare a tutti i Comuni del Veneto gli strumenti
per svolgere nel modo più omogeneo e corretto possibile questo ruolo, individuando in questo passaggio un
momento fondamentale di coerenza per tutto il sistema.
La conseguente attività formativa che si è sviluppata ha avuto lo scopo principale di illustrare le
procedure di Autorizzazione all’Esercizio, con tutte le competenze e le attività in capo al singolo Ufficio
Comunale.
Nell’ambito del Progetto “Formazione a Distanza - FAD”, rivolto ai funzionari degli Uffici preposti dei
Comuni del Veneto, l’ARSS si è avvalsa del sistema interattivo ideato, brevettato e gestito da K
Communication S.p.A..
L’ARSS ha scelto la Tv Satellitare Interattiva di Comunità perché attraverso questo sistema
tecnologicamente innovativo è stato possibile ottemperare ad una serie di necessità logistiche, didattiche
e temporali.
L’ARSS si trovava di fronte ad esigenze particolari da soddisfare, quali:
 raggiungere tutti i Comuni in tempi brevi
 affrontare il problema posto dalla estrema dispersione territoriale dell’utenza cercando di mantenere
il più possibile gli operatori nelle proprie sedi lavorative
 coinvolgere il maggior numero possibile di funzionari
 contenere i costi di formazione ed aggiornamento dei Comuni.
Con la FAD, l’ARSS è stata in grado di fornire servizi di informazione, formazione e aggiornamento
attraverso format televisivi interattivi, creando una rete virtuale attraverso una serie di aule installate ad
hoc in punti strategici del territorio che hanno consentito di mantenere le stesse caratteristiche di
interazione della comunicazione in presenza.
Grazie alla Tv Interattiva di Comunità l’ARSS ha potuto:
 trasmettere i contenuti della LR n. 22/02 attraverso format televisivi interattivi
 avvalersi di una rete di aule virtuali interattive dislocate sul territorio regionale
 dar vita ad una rete interattiva formata da un rilevante numero di funzionari dei Comuni, gestita
completamente in diretta in ogni edizione
 ridurre sensibilmente i costi di aggiornamento che avrebbe dovuto sostenere attraverso le tradizionali
lezioni d’aula frontale
 ridurre i costi di diaria dei funzionari a carico dei Comuni: la dislocazione delle aule nel territorio è
stata scelta in modo strategico dopo un accurato studio geografico.
Sono state realizzate 4 edizioni del corso, svolte fra dicembre 2005 e marzo 2006. Ciascuna edizione è
stata suddivisa in 2 giornate da 4 ore ciascuna, per un totale di 32 ore di formazione, attivando nel
complesso 27 aule interattive presso Aziende ULSS, Comuni e Centri di Formazione (mediamente 3 o 4 in
ogni Provincia).
I partecipanti monitorati sono stati 468 appartenenti a 268 Comuni del Veneto; a questi vanno aggiunti 21
uditori, per lo più dipendenti delle Aziende ULSS con l’esigenza di formazione/informazione sulla LR n.
22/02; alcuni di questi hanno successivamente completato la formazione per facilitatori.
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COMUNI COINVOLTI, ISCRITTI E PARTECIPANTI ALLA FAD - Dicembre 2005–Marzo 2006
PROVINCE

COMUNI
ESISTENTI
n.

n.

%

PARTECIPANTI
ISCRITTI
n.

n.

% iscritti

Belluno

69

18

26,1

28

24

85,7

Padova

104

49

47,1

79

70

88,6

Rovigo

50

23

46,0

43

41

95,3

Treviso

95

56

58,9

109

97

89,0

Venezia

44

27

61,4

71

60

84,5

COMUNI COINVOLTI

PARETECIPANTI EFFETTIVI

Verona

98

44

44,9

80

73

91,3

Vicenza

121

51

42,1

114

103

90,4

TOTALE REGIONE

581

268

46,1

524

468

89,3

Per valutare l’efficacia della metodologia didattica scelta dall’ARSS, in termini di copertura del territorio
nella diffusione della Legge, si è rapportata la popolazione residente nei Comuni che hanno partecipato al
progetto FAD alla popolazione totale regionale.
COPERTURA DEL TERRITORIO REGIONALE IN TERMINI DI
POPOLAZIONE RESIDENTE NEI COMUNI COINVOLTI NELLA FAD

Dal confronto emerge che nel
complesso è stato raggiunto il 68,2 %
della
popolazione,
chiaramente
POPOLAZIONE
POPOLAZIONE RESIDENTE NEI
TOTALE
COMUNI PARTECIPANTI
attraverso
le
amministrazioni
locali e i
PROVINCE
% su pop.
distretti sanitari, che in questo caso
n.
n.
totale
rappresentavano il target del progetto
Belluno
209.550
80.454
38,4
di formazione. Il livello di copertura
Padova
849.857
558.169
65,7
risulta
relativamente
omogeneo
Rovigo
242.538
158.354
65,3
all’interno del territorio regionale, ad
Treviso
795.264
567.485
71,3
eccezione della provincia di Belluno,
Venezia
809.586
631.470
78,0
che si distingue per un valore molto
Verona
826.582
564.879
68,4
Vicenza
794.317
526.782
66,3
più basso degli altri, probabilmente
TOTALE
collegato alla prevalenza di comuni di
4.527.694
3.087.593
68,2
REGIONE
piccole dimensioni.
L’ARSS ha svolto la funzione di relè, cioè di connettore tra il singolo comune e l’intero territorio
regionale, svolgendo appieno il proprio ruolo istituzionale.
È possibile pertanto affermare, in virtù dei risultati ottenuti, che l’esperienza condotta è stata molto
positiva, tanto da ritenerne opportuna la diffusione affinché l’iniziativa possa essere considerata quale
caso di eccellenza capitalizzabile a livello regionale e nazionale, ove sussistano esigenze di divulgazione di
informazione/formazione su larga scala.
L’iniziativa portata a termine rappresenta senza dubbio un’esortazione che indirizza l’ARSS nella ricerca
sempre più strutturata di buone prassi all’interno del tessuto socio sanitario veneto.

FORMAZIONE RESIDENZIALE
Il secondo step sul quale si è focalizzata l’attività formativa dell’ARSS si è concentrato sul processo di
Autorizzazione all’Esercizio dal punto di vista delle strutture che lo intraprendono, in particolare sulla
fase dell’autovalutazione.
Questa attività consente ad ogni struttura di effettuare una fotografia della propria situazione e di
delineare i primi percorsi di miglioramento da intraprendere.
L’esperienza assume una complessità direttamente proporzionale a quella della struttura interessata,
raggiungendo i livelli più elevati nel caso delle Aziende ULSS ed Ospedaliere.
Per questo motivo l’ARSS ha offerto alle Aziende pubbliche, in primo luogo, ma anche alle strutture
private a maggiore complessità organizzativa, la possibilità di realizzare al proprio interno percorsi
formativi per facilitatori di due giornate, con lo scopo fondamentale di organizzare un primo nucleo di
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operatori cui affidare gli strumenti per intraprendere il percorso dell’autovalutazione, e sui quali far leva
per veicolare le competenze nelle singole Unità Operative.
FORMAZIONE RESIDENZIALE – Dati di sintesi

Edizioni corsi - totale
di cui equipollenti
Partecipanti totali
Partecipanti promossi

ANNO
2005

ANNO
2006

TOTALE

n.

11

18

29

n.

5

3

8

%

45,4

16,7

27,6

n.

338

494

832

n.

335

477

812

%

99,1

96,6

97,6

Coinvolte 13 Aziende Sanitarie pubbliche
e 1 struttura privata pre-accreditata

Nel complesso, nel biennio 2005–2006
sono state realizzate 29 edizioni di
corsi residenziali presso 12 aziende
ULSS, una Azienda Ospedaliera e un
Ospedale Classificato.
I corsi sono stati realizzati con due
diverse modalità:
 residenziali, che costituiscono la
maggioranza, realizzati da ARSS
con propri docenti e programma
standard;

equipollenti, progettati e realizzati dalle Aziende Sanitarie, a volte inseriti in percorsi più ampi e
strutturati sul tema della qualità, il cui programma è allineato agli obiettivi formativi dei corsi ARSS.
Quasi il 98% degli 832 partecipanti ha superato la prova d’esame di fine corso, potendo in tal modo
usufruire dell’opportunità offerta dall’ARSS di iscriversi, dopo il superamento di un esame di verifica della
competenze apprese, all’Elenco dei Facilitatori del Veneto, e divenire protagonista dell’applicazione della
LR n. 22/02 anche all’esterno della propria Azienda / struttura di appartenenza.



FORMAZIONE DI FACILITATORI E VALUTATORI
Formazione in aula
Facilitatori e Valutatori sono gli operatori coinvolti nell’applicazione della LR n. 22/02.
Entrambe queste figure di supporto sono formate per attivare percorsi di miglioramento all’interno delle
strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali e per promuovere e realizzare l’attività di autovalutazione.
Se iscritti nell’Elenco Regionale dei Facilitatori e nel Registro Regionale dei Valutatori, possono inoltre
essere coinvolti nelle visite di verifica, rispettivamente per l’Autorizzazione all’Esercizio e per
l’Accreditamento Istituzionale.
La formazione rivolta a loro, quindi, non può prescindere da un significativo approfondimento
dell’applicazione della LR n. 22/02 a partire dalle procedure per arrivare ad una piena acquisizione degli
strumenti, in particolare del manuale di applicazione, che contiene tutti i requisiti previsti.
Sostanzialmente la formazione di queste figure si è realizzata con due modalità:
 Formazione integrativa, sia per Valutatori sia per Facilitatori, di personale segnalato dalle Aziende
Sanitarie e dalle Associazioni di riferimento tra chi avesse già acquisito nella propria esperienza
professionale competenze specifiche in materia di qualità.
 Corso completo per Facilitatori e Valutatori, il cui accesso è regolato da bando pubblico. Tale corso
ha una durata di 10 giornate; alla conclusione delle prime 5 si acquisisce il titolo di Facilitatore,
mentre alla conclusione dell'intero percorso si acquisisce quello di Valutatore.
A partire dal 2006 con questo tipo di corsi sono formati anche gli Auditor di SGQ.
Dal 2007 i corsi saranno modulati nel modo seguente:
⇒ Facilitatore – Valutatore – Auditor: 10 giornate di formazione per il settore sanitario e 10
giornate per il settore sociale
⇒ Valutatore – Auditor: 8 giornate di formazione per chi è gia Facilitatore
⇒ Auditor: 5 giornate di formazione per chi è già Valutatore.
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CORSI INTEGRATIVI PER FACILITATORI E VALUTATORI – Dati di sintesi
CORSI INTEGRATIVI
FACILITATORI
Anno 2005

VALUTATORI

Anno 2006

Totale

Anno 2005

Anno 2006

Totale

6

10

4

3

7

(*)

Edizioni totali

n.

4

Persone formate - totale

n.

113

96

209

75

39

114

Dipendenti Aziende ULSS
e Ospedaliere

n.

81

59

140

54

33

87

%

71,7

61,5

67,0

72,0

84,6

76,3

Non dipendenti Aziende
ULSS e Ospedaliere

n.

32

37

69

21

6

27

%

28,3

38,5

33,0

28,0

15,4

23,7

Di cui:

(*) Di cui 1 con modalità FAD tramite TV satellitare

I partecipanti ai corsi integrativi hanno tutti superato la prova d’esame finale, contrariamente a quanto
emerso dall’analisi dei corsi residenziali per cui si sono registrati alcuni, pochi, bocciati. La motivazione
risiede nel fatto che i partecipanti ai corsi residenziali spesso non hanno nessuna competenza pregressa in
materia di LR n. 22/02 e l’esame si svolge al termine dei due giorni di lezione, mentre i partecipanti ai
corsi integrativi, di norma, hanno già competenze pregresse.
CORSI COMPLETI PER FACILITATORI E VALUTATORI – Dati di sintesi
Anno 2004

Anno 2005

Anno 2006

Totale

2

2

7

Edizioni totali

n.

3 (*)

Facilitatori formati - totale

n.

2

Di cui:

n.

2

2

%

100,0

100,0

n.

84

68

43

195

Dipendenti Aziende ULSS e
Ospedaliere

n.

63

29

21

113

%

75,0

42,6

48,8

57,9

Non dipendenti Aziende ULSS e
Ospedaliere

n.

21

39

22

82

%

25,0

57,4

51,2

42,1

Dipendenti Aziende ULSS e
Ospedaliere

Valutatori formati - totale
Di cui:

(*)

2

Di cui 1 rivolto esclusivamente a operatori del settore sociale nell’ambito del Progetto Equal Elaicos, patrocinato dall’ARSS

E’ interessante osservare che, mentre nelle prime edizioni i partecipanti provenivano quasi
esclusivamente dal settore pubblico (63 dalle Aziende ULSS, cui vanno aggiunti almeno altri 10 dipendenti
regionali), successivamente la partecipazione del settore privato è aumentata sensibilmente superando
quella del pubblico.
L’aumentata consapevolezza dei privati di essere parte direttamente interessata dai processi di
autorizzazione e accreditamento istituzionale, anche grazie alla sensibilizzazione da parte dell’ARSS, e la
maggiore apertura della stessa nei confronti del privato spiegano questo cambiamento.
Nell'anno 2006, pur essendosi svolte, come nel 2005, due edizioni del corso, il numero dei partecipanti
risulta molto più basso. Come già accennato, infatti, è a partire da quest'anno che l'offerta formativa
proposta dall'ARSS si è arricchita della possibilità di realizzare corsi per Auditor di SGQ in ambito sanitario
qualificati CEPAS. Uno dei vincoli che CEPAS richiede è quello di limitare a 20 il numero dei partecipanti a
ciascun evento, così da favorire il più possibile la partecipazione e l'interattività dell'aula.
Allo scopo di favorire una maggiore partecipazione, nel 2007 l’ARSS ha programmato di realizzare una
maggior numero di edizioni del corso.
L’analisi che segue su alcune caratteristiche (Azienda e settore di appartenenza e professione) dei
Facilitatori e dei Valutatori formati si limita ai dipendenti delle Aziende ULSS e Ospedaliere.
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FACILITATORI FORMATI PER AZIENDA SANITARIA DI APPARTENENZA – Biennio 2005-2006
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Aziende ULSS e Ospedaliere

Per l’Azienda ULSS 13, il corso residenziale ha riguardato solo l’ambito socio sanitario.
VALUTATORI FORMATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ULSS E OSPEDALIERE PER AZIENDA SANITARIA DI
APPARTENENZA – Triennio 2004-2006

N. Valutatori
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Aziende ULSS e Ospedaliere

I grafici mettono in evidenza, da una parte, la significativa differenza numerica tra i Facilitatori e i
Valutatori formati e, dall’altra, disomogeneità anche pesanti tra le diverse Aziende Sanitarie nel numero
di persone formate in entrambi i ruoli, ed in particolare in quello di Facilitatore.
Ai fini della corretta interpretazione dei dati sono utili alcune considerazioni.
Per quanto riguarda la differenza numerica fra Facilitatori e Valutatori formati i principali elementi da
tenere presenti sono:
 La formazione dei Facilitatori è funzionale all'attività aziendale interna soprattutto in questa fase in
cui le Aziende stanno predisponendo l'autovalutazione e la documentazione utile a richiedere
l'autorizzazione all'esercizio (il termine per la domanda è infatti il 14.09.2007), mentre la formazione
dei Valutatori è prioritariamente funzionale all'attività dell'ARSS, che li utilizza nelle visite di verifica.
 Le attività legate all'Autorizzazione all'Esercizio sono iniziate dal 2005, e per quanto attiene alla
specialistica ambulatoriale si possono in qualche modo ritenere a regime, mentre per l'Accreditamento
istituzionale non è ancora iniziata la fase operativa.
A proposito delle differenze nell'investimento formativo da parte delle diverse Aziende si deve
sottolineare che la partecipazione ai percorsi formativi proposti dall’ARSS non è da ritenersi obbligatoria,
esattamente come sono state le singole Aziende a scegliere liberamente se approfittare della possibilità di
organizzare la formazione residenziale. Tale opportunità, infatti, si è per lo più andata ad inserire nei
percorsi legati alla formazione per la Qualità, rispetto ai quali alcune Aziende hanno investito più di altre.
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OPERATORI FORMATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ULSS E OSPEDALIERE PER SETTORE DI AFFERENZA
Facilitatori (Corsi integrativi)
Biennio 2005-2006

Valutatori
Triennio 2004-2006

Dipartimento
P revenzio ne
47; 33%

Uffici centrali
31; 22%

Dipartimento
P revenzio ne
39; 20%

Uffici centrali
73; 36%

Distretto
So cio
Sanitario
23; 12%
Distretto
So cio
Sanitario
13; 9%

Ospedale
51; 36%

Ospedale
65; 32%

Emergono alcune importanti differenze nella distribuzione di Facilitatori e Valutatori per settori di
afferenza.
Mentre per quanto riguarda i settori Distretto e Ospedale la percentuale di Facilitatori e Valutatori risulta
molto simile e le diversità possono essere considerate casuali, per Dipartimenti di Prevenzione e Uffici
centrali si osservano differenze di rilievo nella rappresentanza dei due ruoli.
Una prima interpretazione di questo andamento differenziato è legata ad una considerazione già espressa
in riferimento all’analisi territoriale: il ruolo del Facilitatore all'interno della propria azienda è
principalmente quello di seguire la fase di autovalutazione, sia per la propria struttura sia,
eventualmente, per le altre Unità Operative. Molte Aziende ULSS, inoltre, sono state delegate dalle
Conferenze dei Sindaci a svolgere per conto dei Comuni le visite di verifica per l'autorizzazione
all'esercizio. Per lo svolgimento di entrambe queste attività sono stati spesso individuati in via prioritaria
gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione, che istituzionalmente svolgono funzioni di ispezione e
verifica di strutture esterne per gli aspetti igienico sanitari.
D'altro canto negli Uffici Centrali delle Aziende, in particolare negli Uffici Qualità, è presente personale
che già in passato ha avuto modo di affrontare percorsi formativi specifici relativi alla qualità, soprattutto
nel percorso interregionale proposto dalla Regione Emilia Romagna per la formazione di Facilitatori e
Valutatori. Ciò spiega la maggiore presenza di valutatori che afferiscono a questi uffici.
Queste motivazioni sono le stesse che permettono di interpretare le differenze nella composizione
professionale relativa a Facilitatori e Valutatori che emergono dai grafici che seguono.
OPERATORI FORMATI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ULSS E OSPEDALIERE PER PROFESSIONE
Facilitatori (Corsi integrativi)
Biennio 2005-2006

Laureati/
diplo mati
ruolo tecnico
11; 8%

A ltri laureati
ruolo
sanitario
7; 5%

A ltro
14; 10%

A mministrati
vi
16; 11%
Tecnici:
27; 19%

Infermieri
35; 24%

Valutatori
Triennio 2004-2006

Laureati
ruolo tecnico
17; 9%

A ltri laureati
ruolo
sanitario
18; 9%

A mministrati
vi
44; 22%

M edici:
32; 23%

A ltro
12; 6%

Tecnici
10; 5%

Infermieri
39; 20%

M edici
60; 29%

Formazione sul campo
FACILITATORI E VALUTATORI CHE HANNO

Una volta conseguito il titolo di Facilitatore e
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Valutatore, per essere inserito nell’apposito
“albo” l’operatore deve effettuare almeno due
visite di verifica organizzate dall’ARSS, in modo
tale da integrare la propria formazione
“teorica” con un’esperienza diretta sul campo.
Nelle visite di verifica effettuate del Gruppo
Tecnico Multiprofessionale (GTM) dell’ARSS (cfr.
paragrafo 2.1) è stato formato sul campo
almeno un Facilitatore e/o Valutatore.
Nella voce “formazione conclusa” sono compresi
valutatori e facilitatori che hanno partecipato
ad almeno 2 visite di verifica in affiancamento
richieste per essere iscritti rispettivamente nel
registro regionale e nell'elenco regionale.

PARTECIPATO ALLA FORMAZIONE SUL CAMPO
Al 31-12-2006
150
125
100
75
50
25
0
Fo rmazio ne co nclusa
Fo rmazio ne no n
co nclusa
To tale

Valutato ri

Facilitatori

114

22

11

9

125

31

Nella voce “formazione non conclusa” sono compresi valutatori e facilitatori che hanno partecipato ad 1
sola delle 2 visite di formazione sul campo.
Pertanto, al 31 dicembre 2006, sono 114 gli iscritti al Registro Regionale dei Valutatori e 22 gli iscritti
all’Elenco Regionale dei Facilitatori.

% iscritti

% VALUTATORI ISCRITTI AL REGISTRO REGIONALE E %
Per i facilitatori la percentuale è
FACILITATORI ISCRITTI ALL’ELENCO REGIONALE SU
calcolata sugli operatori formati nei
OPERATORI FORMATI NEL TRIENNIO 2004-2006
corsi integrativi, escludendo quindi
Al 31-12-2006
quelli formati nei corsi residenziali.
La
motivazione
principale
della
differenza fra le percentuali di
30
Facilitatori e di Valutatori che hanno
concluso il percorso formativo è legata
alle necessità organizzative di gestione
20
del sistema. L’ARSS, infatti, nel corso
del tempo ha avuto la necessità di
10
organizzare i GTM per effettuare le
visite di verifica richieste dalle Autorità
competenti, ed in particolare di avere
0
un numero significativo di Team Leader
Valutatori
Facilitatori
21,4
10,5
capaci di condurre la visita ma anche di
Serie1
formare il personale in formazione in
affiancamento.
Per svolgere questo ruolo si è preferito, essendo come già visto la formazione dei Valutatori più
approfondita rispetto a quella dei Facilitatori, utilizzare in questo ruolo tali figure, privilegiandoli quindi
nel completamento dei percorsi formativi.
Si richiama inoltre la considerazione espressa precedentemente sulla diversità di ruoli e di funzioni cui
sono chiamati i Facilitatori e i Valutatori.
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VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DA PARTE DEI PARTECIPANTI
Particolare attenzione è stata posta alla rilevazione del gradimento delle attività formative da parte dei
partecipanti, al fine di trasformare i feedback ricevuti in indicazioni volte a migliorare il servizio reso.
I questionari di gradimento sono naturalmente anonimi, vengono proposti alla fine dell’evento formativo e
la loro compilazione è volontaria, ma ha ottenuto un’ottima adesione con una percentuale di rispondenti
che supera il 90%.

Corsi Integrativi per Facilitatori e Valutatori e Corsi Residenziali
Il questionario utilizzato per questi corsi è organizzato in tre macroaree, la prima relativa alla sede di
svolgimento del corso, la seconda relativa alla sua durata e la terza relativa agli argomenti trattati. Vi è
infine una proposta di riflessione legata all’utilità complessiva dell’evento formativo, in particolar modo
per quanto attiene alle ricadute sulla propria attività professionale.
La scala di valutazione si muove su di un range da 0 a 4, coi seguenti valori:
0 - insoddisfacente
1 - più negativo che positivo
2 - più positivo che negativo
3 - soddisfacente
4 - eccellente
Al di là delle casistiche specifiche ciascuna delle quali avrà puntuale riscontro, si rileva come nel quadro
complessivo non vi sia stata mai una valutazione corrispondente a 0.
PUNTEGGI MEDI PER MACROAREA DI ITEM
OGGETTO DI VALUTAZIONE

Punteggi medi

4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Sede

Tempi

Argomenti

Integrativi Facilitatori

2,7

2,9

3,3

Integrativi Valutatori

3,2

3,3

3,4

Residenziali

3,2

3,2

3,3

Aspetti oggetto di valutazione

La macroarea che raccoglie la valutazione più
elevata è quella relativa agli argomenti trattati,
questo a significare la qualità e l’efficacia
dell’intervento.
Per quanto attiene, invece, alle sedi vi è la
differenza
sostanziale,
forse
anche
nella
motivazione, tra i corsi integrativi per facilitatori e
quelli per valutatori, i primi sembrano patire un
po’ di più la scomodità di frequentare il corso a
Venezia rispetto ai secondi, e poi soprattutto
rispetto ai partecipanti ai corsi residenziali, che
invece hanno il vantaggio di frequentare le lezioni
presso la propria Azienda, sia pure in una struttura
che può non essere quella di assegnazione.

La tempistica ha una valutazione simile a quella della sede, rivelando una maggiore insoddisfazione da
parte dei facilitatori formati presso l’ARSS rispetto a quelli formati nelle Aziende.
Dalla lettura dettagliata di ciascun item di valutazione sarà possibile una migliore comprensione di queste
prime indicazioni.
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DISTRIBUZIONE % PUNTEGGI PER ITEM OGGETTO DI VALUTAZIONE - MACROAREA “SEDE”
Corsi integrativi per Valutatori

100%

100%

75%

75%

% punteggi

% punteggio

Corsi integrativi per Facilitatori

50%
25%
0%

Dislocazione
sede

Accessibilità
sede

Funzionalità
strutture

4

29,1

26,6

12,0

14,5

3

60,0

63,1

55,1

69,0

50%
25%
0%

Complessivo
sede

Dislocazione
sede

Accessibilità
sede

Funzionalità
strutture

Complessivo
sede

4

46,2

50,8

30,5

33,1

3

50,8

45,2

61,0

62,0

2

8,7

7,4

29,9

15,3

2

3,1

1,6

8,5

5,0

1

2,2

3,0

3,0

1,2

1

0,0

2,4

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Aspetto valutato

Aspetto valutato

Corsi residenziali

Sono 3 gli item di valutazione relativi alla macroarea
“sede”, ovvero la sua dislocazione, la sua
75%
accessibilità e la sua funzionalità, oltre ad una
50%
valutazione complessiva.
25%
Con riferimento agli item di valutazione della
macroarea “sede” risultano abbastanza significative
0%
Dislocazione
Accessibilità
Funzionalità
Complessivo
sede
sede
strutture
sede
le differenze tra le tipologie di corso.
45,6
56,9
43,8
47,2
4
I corsi integrativi per valutatori ottengono una
45,2
37,2
44,4
46,6
3
valutazione più elevata, in particolare per quanto
7,5
4,9
11,3
5,4
2
1,7
1,0
0,5
0,8
1
attiene alla dislocazione e alla accessibilità della
0,0
0,0
0,0
0,0
0
struttura, mentre quelli per facilitatori rilevano il più
Aspetto valutato
alto tasso di criticità relativamente alla funzionalità
della struttura sede del corso.
Al di là del fatto che la valutazione rispetto alla dislocazione della sede è l’elemento che può essere
considerato più soggettivo, poiché dipende dalla provenienza di ciascuno, per quanto attiene alle
differenze tra i due blocchi un elemento di comprensione può essere dato dal fatto che solitamente i corsi
integrativi per facilitatori hanno un numero maggiore di partecipanti rispetto a quelli per valutatori, e
questo elemento può sicuramente contribuire a rendere meno accogliente la struttura sede dei corsi.
I dati relativi ai corsi residenziali, invece, essendosi svolti in sedi diverse, sono di difficile interpretazione.
% punteggi

100%

DISTRIBUZIONE % PUNTEGGI PER ITEM OGGETTO DI VALUTAZIONE - MACROAREA “TEMPI”
Corsi integrativi per Valutatori

100%

100%

75%

75%

% punteggi

% punteggi

Corsi integrativi per Facilitatori

50%
25%
0%
Orario corso

Giorni
svolgimento

Concentrazione
giornate

Complessivo
tempi

4

27,5

20,4

27,1

25,5

3

62,9

55,3

55,3

61,0

2

8,9

22,0

13,5

1

0,7

2,4

0

0,0

0,0

50%
25%
0%
Orario corso

Giorni
svolgimento

Concentrazione
giornate

Complessivo
tempi

4

46,5

33,6

36,1

36,4

3

51,2

52,9

56,6

62,0

11,2

2

1,6

13,4

6,6

1,7

4,1

2,4

1

0,8

0,0

0,8

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

Aspetto valutato

Aspetto valutato
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Segue - DISTRIBUZIONE % PUNTEGGI PER ITEM OGGETTO DI VALUTAZIONE - MACROAREA “TEMPI”
Per quanto concerne la valutazione dei tempi,
l’aspetto che emerge con maggiore forza è la
100%
rilevante frequenza di valutazioni medio basse
75%
espressa dai partecipanti ai corsi integrativi per
50%
facilitatori. Questo in parte è collegato al fatto che
25%
questi corsi sono teoricamente rivolti al personale
0%
delle Aziende già in possesso di una preparazione
Giorni
Concentrazione Complessivo
Orario corso
svolgimento
giornate
tempi
di base in fatto di qualità e di autorizzazione e
48,3
41,0
41,1
41,8
4
accreditamento, ma questo prerequisito non
47,4
48,3
47,7
50,1
3
corrisponde spesso alle reali conoscenze dei
4,2
9,0
9,8
7,9
2
0,1
1,7
1,4
0,2
partecipanti,
che
quindi
lamentano,
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0
correttamente, una durata non adeguata del corso,
Aspetto valutato
spesso in correlazione con il riscontro di una non
adeguata concentrazione delle giornate formative,
solitamente successive.
Tale riscontro è meno presente per quanto concerne i corsi integrativi per valutatori, i partecipanti ai
quali hanno invece una maggiore preparazione sull’argomento.
Tale criticità viene meno nei corsi residenziali, che sono finalizzati non tanto alla preparazione
complessiva dei facilitatori quanto alla formazione di facilitatori interni. Gli argomenti, quindi, di questa
tipologia formativa sono più circostanziati e vi è maggiore spazio per le esemplificazioni, consentendo una
più adeguata costruzione temporale del corso.
La lettura dei dati rilevati con i questionari ha fatto emergere un limite nella impostazione degli stessi che
non consente di capire se i giudizi di non adeguatezza vadano intesi in eccesso o in difetto. Come azione
di miglioramento tesa a rendere più efficace la rilevazione occorre pertanto rivedere il testo delle
domande per evitare ambiguità.
% punteggi

Corsi residenziali

DISTRIBUZIONE % PUNTEGGI PER ITEM OGGETTO DI VALUTAZIONE - MACROAREA “ARGOMENTI”
Corsi integrativi per Facilitatori

Corsi integrativi per Valutatori
100%

75%

75%

50%

% punteggi

% punteggi

100%

25%
0%

Interesse
argomenti

Utilità per il
lavoro

Attinenza con
aspettative

Successione
argomenti

Complessivo
argomenti

4

52,9

46,2

30,8

30,8

42,9

3

44,3

43,6

61,2

61,2

55,0

2

2,5

9,9

8,0

8,0

2,1

1

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Aspetto valutato

Corsi residenziali

% punteggi

75%
50%
25%
Interesse
argomenti

Utilità per il
lavoro

Attinenza con
aspettative

Successione
argomenti

Complessivo
argomenti

4

57,0

53,1

43,9

46,9

50,6

3

37,1

38,6

50,2

46,6

45,1

2

5,5

7,6

4,7

6,1

4,1

1

0,4

0,8

1,2

0,4

0,2

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Aspetto valutato

25%
0%

Interesse
argomenti

Utilità per il
lavoro

Attinenza con
aspettative

Successione
argomenti

Complessivo
argomenti

4

75,4

60,3

59,8

58,0

63,2

3

21,7

28,6

30,7

38,9

31,6

2

1,4

9,5

7,9

1,5

4,5

1

1,4

1,6

1,6

1,5

0,8

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Aspetto valutato

100%

0%

50%

Come già notato nella breve introduzione a questa
parte, gli argomenti riscuotono i maggiori indici di
gradimento complessivo. Va tuttavia sottolineato
che in tutte e tre le tipologie formative abbiamo
una quota significativa di giudizi indifferenti.
Per come è attualmente formulato il questionario
di gradimento non è possibile individuare le ragioni
di tale valutazione, per cui si dovrà procedere ad
una revisione del testo delle domande in modo da
rendere maggiormente leggibile il significato della
valutazione.
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DISTRIBUZIONE % PUNTEGGI RELATIVI A LIVELLO DI
CONOSCENZA ACQUISITO
% risposte per punteggio

80,0

60,0

40,0
20,0

0,0

0

1

2

3

4

Integrativi Facilitatori

0,0

0,8

21,5

62,3

15,4

Integrativi Valutatori

0,0

0,0

17,1

71,4

11,4

Residenziali

0,0

1,1

19,3

68,9

10,7

Punteggi

La valutazione legata al livello di conoscenze
acquisito fornisce un importante spunto di
riflessione.
Infatti, pur in presenza di una quota maggioritaria
di giudizi positivi, si concentra su una votazione
che non è quella massima, e anzi, sono in numero
maggiore
i
partecipanti
che
valutano
“indifferente” il livello di conoscenza acquisito
rispetto a quelli che lo valutano “completamente
adeguato”.
Questa
situazione
appare
particolarmente
significativa relativamente ai corsi integrativi per
facilitatori, che, come già rilevato, si sono rivelati
essere i più critici.

Ancora una volta la richiesta di valutazione, per come è posta, non permette di comprendere se tale
valutazione sia indifferente perché si va a sovrapporre a competenze già acquisite, o piuttosto perché,
alla conclusione di due intense giornate formative, il partecipante ha bisogno di sedimentare in qualche
modo la notevole massa di informazioni trasmesse prima di esprimere una valutazione.
C’è infatti da dire che le giornate in aula sono seguite da almeno due visite in affiancamento, considerate
formazione sul campo, che sono la sede nella quale le informazioni acquisite si fanno pratica, chiarendo i
dubbi e le perplessità che l’aula, per i limiti che ha, non è riuscita a sciogliere.
Una maggiore attenzione sarà quindi posta nel futuro ad una più puntuale rilevazione del significato di
questa valutazione.

% risposte per punteggio

DISTRIBUZIONE % PUNTEGGI RELATIVI A GIUDIZIO
COMPLESSIVO
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

0

1

2

3

4

Integrativi Facilitatori

0,0

0,0

6,1

70,9

23,0

Integrativi Valutatori

0,0

0,0

7,9

44,9

47,2

Residenziali

0,0

0,1

3,1

51,5

45,3

Anche relativamente al giudizio complessivo
emerge che i corsi integrativi per facilitatori, per
alcuni dei motivi già segnalati in precedenza,
hanno rappresentato l’elemento di maggiore
criticità, mentre quelli per valutatori e quelli
residenziali rivelano un maggiore entusiasmo.
Oltre
alle
considerazioni
espresse
precedentemente, nell’ottica del miglioramento
continuo appare opportuno dedicare una maggiore
attenzione ai processi di selezione e motivazione
dei partecipanti.

Punteggi

Corso per Valutatori ed Auditor e Corso per Auditor
I corsi per Valutatori e quelli per Auditor sono valutati con un questionario di gradimento diverso rispetto
al precedente, anche se gli oggetti di indagine sono sostanzialmente i medesimi.
Nel 2006 sono state 2 le edizioni di questi corsi, e sono rappresentate in tabella nella differenziazione tra
(1), Corso per Valutatori e Auditor, e (2), Corso per Auditor di S.G.Q.
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DISTRIBUZIONE % GIUDIZI PER SINGOLO ASPETTO SOTTOPOSTO A GIUDIZIO
GIUDIZI DEI PARTECIPANTI AI CORSI
ELEMENTI SOTTOPOSTI A
GIUDIZIO

Concordo
pienamente

Concordo

Indifferente

Non sono
d'accordo

Non sono affatto
d'accordo

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Segreteria professionale

100,0

90,5

0,0

9,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Buona acustica sala

50,0

23,8

40,0

61,9

10,0

4,8

0,0

9,5

0,0

0,0

Climatizzazione sala
corretta

30,0

14,3

40,0

52,4

15,0

9,5

15,0

23,8

0,0

0,0

Supporti audiovisivi
adeguati

60,0

52,4

40,0

42,9

0,0

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Alta qualità del corso

75,0

71,4

25,0

28,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Informazioni presentate
importanti

75,0

81,0

25,0

19,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Obiettivi del corso
raggiunti

60,0

61,9

40,0

38,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Contenuti trattati
rispondenti ad aspettative

21,1

47,6

63,2

42,9

5,3

4,8

10,5

4,8

0,0

0,0

Durata del corso
appropriata

40,0

28,6

40,0

57,1

10,0

14,3

10,0

0,0

0,0

0,0

Esercitazioni pertinenti ad
argomenti trattati

80,0

71,4

20,0

28,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Materiale chiaro e
leggibile

80,0

57,1

20,0

38,1

0,0

0,0

0,0

4,8

0,0

0,0

(1) Corso per Valutatori ed Auditor

(2) Corso per Auditor

Come già visto non è stato attribuito nessun punteggio totalmente negativo, emergono in ogni caso alcuni
punti di forza e alcune aree che, invece, meritano un approfondimento e forniscono indicazioni di
miglioramento.
Tra i punti di forza vi è l’organizzazione del corso e la segreteria, il riconoscimento di una qualità elevata
dell’evento formativo e l’importanza dei temi trattati, oltre alla pertinenza delle esercitazioni e la
chiarezza del materiale, punto che diventa però meno positivo nel Corso per Auditor, nel quale in effetti
si sono verificati dei problemi nella riproduzione del materiale medesimo che ne aveva di fatto abbassato
la qualità di lettura.
Pur nell’ambito di una valutazione complessivamente positiva, gli elementi di criticità sono legati agli
aspetti logistici della sede, ed in particolare alla climatizzazione della sala, soprattutto nel corso per
Auditor, che si è svolto in settembre quando in effetti la sala era agibile da poco e manifestava qualche
limite.
Rimangono elementi critici anche la durata del corso e la corrispondenza tra le aspettative e i contenuti
trattati, dove permane una parte rilevante di valutazioni negative, soprattutto per il corso per Auditor,
legate al fatto che i contenuti dei due corsi sono stati troppo sintetizzati in questa prima edizione,
lasciando probabilmente qualche dubbio di troppo in relazione alla congruenza dei tempi e degli
argomenti; il corso successivo è stato maggiormente articolato, trovando un riscontro più positivo anche
nelle stesse voci di valutazione.
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2.6.2 Attività di formazione dell’ARSS sulla gestione del rischio clinico
Nell'ambito delle attività progettuali legate allo sviluppo dei temi della sicurezza del paziente e della
gestione del Rischio Clinico si è evidenziato come un elemento strategico debba essere la formazione del
personale del Servizio Socio Sanitario Regionale.
Pertanto, tra gli obiettivi individuati dall'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) del Veneto, vi è la
diffusione capillare di conoscenze di base relative alle tematiche della sicurezza dell’assistenza.
Per coinvolgere il maggior numero possibile di operatori in un breve arco di tempo e con costi contenuti si
è ritenuto opportuno ricorrere ad uno strumento formativo basato sulla modalità di Formazione A
Distanza (FAD), attraverso una piattaforma E Learning.
L’ARSS ha quindi predisposto, in collaborazione con l’Azienda ULSS n. 8 Asolo, il corso FAD “La gestione
del rischio clinico”, che da giugno 2006 è stato messo a disposizione gratuitamente delle Aziende
Sanitarie.
Il corso, di durata complessiva di 4 ore, è organizzato in moduli, che trattano i seguenti argomenti:
 Motivazioni della gestione del Rischio Clinico, con approfondimenti specifici relativi al panorama
nazionale e internazionale.
 Gestione del Rischio Clinico, in cui vengono diffusamente trattate la teoria degli errori, gli strumenti
di identificazione dei rischi e gli strumenti di analisi dei rischi.
 Quattro casi didattici animati.
Le motivazioni che hanno portato a scegliere questa modalità formativa sono innanzitutto da ricercarsi
nella possibilità di gestire un numero molto elevato di partecipanti abbattendo alcuni dei costi e dei limiti
di accesso classici della formazione, in particolare quelli legati alla necessità di riunire in una sola aula
docenti e partecipanti, con i vincoli legati ai tempi, agli spostamenti e alla logistica.
La piattaforma LearNet, che ospita il corso, è in grado di gestire contemporaneamente fino a 5.000 utenti,
che possono fruire del corso semplicemente utilizzando un PC connesso ad Internet, con software ed
hardware opportunamente adeguati, ormai di comune dotazione nelle attuali postazioni di lavoro.
Nel 2006 hanno aderito al progetto 10 Aziende Sanitarie e 1 Azienda Ospedaliera, iscrivendo al corso 458
operatori.
ISCRITTI AL CORSO FAD SULLA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO – ANNO 2006
N. iscritti per ente di appartenenza

% iscritti per avanzamento

ISCRITTI AL CORSO
Di cui:
ENTE
Totali

Corso
concluso

Corso
iniziato ma
non
concluso
10

Corso non
iniziato

ARSS

25

AO Verona

1

1

ULSS 2

55

33

7

15

ULSS 5

70

21

28

21

ULSS 7

7

1

3

3

ULSS 8

155

78

29

48

5

9

4

15

ULSS 9

18

ULSS 10

2

2

ULSS 13

19

8

11

ULSS 17

83

25

34

ULSS 18

15

4

11

ULSS 19

8

2

3

3

TOTALE

458

165

128

165

24

Co rso
co mpletato ;
165; 36%

Co rso no n
iniziato ; 165;
36%

Co rso no n
co mpletato ;
126; 28%

A fronte del numero significativo di iscritti al
corso, sono numerosi i partecipanti iscritti
che non hanno iniziato il corso o che, pur
avendolo iniziato, non lo hanno completato.
Questo è legato ad alcune difficoltà emerse
in
fase
di
avvio
del
progetto,
successivamente superate, quali:
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Interfaccia tra corso e piattaforma, per alcuni aggiornamenti sopravvenuti nei sistemi operativi che
hanno intralciato la corretta relazione, rendendo di fatto impossibile per alcuni periodi l'accesso al
corso.
 Dotazione tecnologica, sia a livello di reti che a livello di supporti informatici in capo ad alcune
Aziende coinvolte, che hanno avuto la necessità di intervenire più volte sulla propria attrezzatura. A
questo proposito è importante sottolineare come l'esito positivo del percorso sia stato garantito dal
coinvolgimento fin dall'inizio non solo delle Unità Organizzative per la Formazione e/o per la Qualità
delle Aziende ma anche dei CED, che si sono rivelati preziosi nella gestione delle problematiche
tecniche e nell'help desk.
 Un ulteriore aspetto di problematicità è legato alla necessità che il tutor aziendale, oltre a fungere da
help desk e da gestore delle iscrizioni, rappresenti anche un punto di riferimento per la motivazione
dei partecipanti. Se, da un lato, infatti, lo strumento consente una significativa libertà di accesso da
parte di chi lo segue, dall'altro è inevitabile che il fatto di non avere vincoli alla partecipazione possa
alimentare un certo disimpegno, in particolar modo quando la fruizione è prevista nell'orario di lavoro
e può quindi essere subordinata alle esigenze professionali.
 La mancanza, attualmente, di una prospettiva per l'Accreditamento ECM dei corsi FAD può in alcuni
casi avere contribuito ad una certa riduzione di interesse.
Dopo la fase cosiddetta sperimentale, l’ARSS ha previsto la possibilità di utilizzo del corso a tutto il 2007,
periodo nel quale anche altre Aziende Sanitarie hanno chiesto di poterne usufruire.
Sono già 4 le aziende che hanno richiesto di accedere al corso fin dai primi mesi del 2007, e presto la
fruizione di esso sarà a disposizione anche delle strutture private.
Tra le azioni di miglioramento vi è la richiesta di accreditamento ECM del corso, anche ipotizzando dei
percorsi di Blended Learning e di formazione sul campo nella gestione del rischio.
E’ in programma inoltre l’allargamento dell'offerta didattica con un corso specifico sull'Incident Reporting
(IR), che approfondisca la metodologia e gli strumenti del sistema di IR dell’ARSS.
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2.6.3 Attività di formazione svolta dalle Aziende ULSS e Ospedaliere e
Strutture di ricovero ospedaliero private pre-accreditate
INTERVENTI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI QUALITA’
REALIZZAZIONE INTERVENTI FORMATIVI
Strutture di ricovero ospedaliero
private pre-accreditate

Aziende ULSS e Ospedaliere
ARGOMENTI
Triennio
2003-2005

Anno 2006

Anno 2006

Triennio
2003-2005

n.

%

n.

%

n.

%

n.

%

20

90,9

19

86,4

12

54,5

15

68,2

- facilitatori/valutatori ai sensi della LR n. 22/02

13

59,1

12

54,5

4

18,2

7

31,8

- valutatori SGQ (albo nazionale)

1

4,5

1

4,5

0,0

3

13,6

- valutatori altri sistemi di gestione della qualità

1

4,5

3

13,6

4

18,2

Costruzione dei team / gruppi

13

59,1

12

54,5

7

31,8

5

22,7

Risk management

13

59,1

13

59,1

8

36,4

9

40,9

Project management

6

27,3

10

45,5

4

18,2

1

4,5

Appropriatezza dell’assistenza (EBM - Linee guida
- Profili di cura)

17

77,3

16

72,7

14

63,6

12

54,5

Gestione del conflitto

13

59,1

14

63,6

3

13,6

1

4,5

Questioni etiche

11

50,0

11

50,0

4

18,2

8

36,4

Approcci e strumenti per il miglioramento della
qualità
Corsi per facilitatori/valutatori nei processi di
accreditamento/ certificazione:

0,0

Diversità culturali

9

40,9

6

27,3

1

4,5

2

9,1

Comunicazione

17

77,3

19

86,4

11

50,0

14

63,6

Customer Satisfaction

7

31,8

13

59,1

7

31,8

5

22,7

Attività/capacità per la ricerca

5

22,7

2

9,1

5

22,7

4

18,2

Sviluppo della leadership

10

45,5

13

59,1

4

18,2

7

31,8

Dati ed informazioni sono riferiti a 21 Aziende ULSS e Ospedaliere sulle 23 esistenti e 22 strutture di ricovero ospedaliero private
pre-accreditate (Case di Cura private e Ospedali Classificati) sulle 27 esistenti

Il quadro sull’attività di formazione in materia di qualità che emerge dallo schema precedente appare
ricco ed articolato, soprattutto per il settore pubblico, che, salvo poche eccezioni, copre in misura
consistente tutti gli argomenti chiave per lo sviluppo della qualità.
Riguardo al settore privato, che sembrerebbe meno attivo, è presumibile che, date le dimensioni più
ridotte, la politica della formazione sia più orientata ai singoli o a piccoli gruppi, con ricorso più frequente
a corsi esterni.
Approcci e strumenti per il miglioramento della qualità, appropriatezza dell’assistenza e comunicazione
sono argomenti oggetto di interventi di formazione ripetuti in modo continuo nel tempo in oltre i tre
quarti della Aziende ULSS e Ospedaliere e in oltre la metà delle Strutture private pre-accreditate.
Altri corsi di formazione molto diffusi, anche se in alcuni casi meno costanti nel tempo, sono quelli per
facilitatori/valutatori ai sensi della LR n. 22/02 e quelli che affrontano argomenti quali: costruzione dei
team, risk management, gestione del conflitto, questioni etiche, soddisfazione dei clienti/utenti e
sviluppo della leadership, realizzati in oltre la metà delle Aziende pubbliche e in oltre un terzo delle
Strutture private.
Tra le poche carenze formative si segnala in particolare quella relativa al project management, che
rappresenta un tema strategico per lo sviluppo di progetti complessi e trasversali come quelli che
dovrebbero affrontare la qualità a livello di sistema.
Altri argomenti oggetto di interventi di formazione segnalati da Aziende Pubbliche e/o Strutture private
sono: umanizzazione delle cure, privacy, motivazione, gestione dei disservizi, gestione del dolore.
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2.6.4 Eventi di comunicazione e divulgazione dell’ARSS
Oltre che attraverso l’attività di formazione svolta direttamente, l’ARSS contribuisce allo sviluppo della
conoscenza attraverso la promozione e la partecipazione ad eventi di comunicazione e divulgazione quali
convegni, seminari, mostre, forum, etc., da una parte, e la promozione e il finanziamento di iniziative di
formazione esterne, dall’altra.
CONVEGNI PROMOSSI DALL’ARSS – Anni 2005-2007
CONVEGNI

“Metodologie e strumenti per la
valutazione dell’appropriatezza
nella Regione Veneto. Esperienze
e programmi futuri”
Mestre, 18 novembre 2005
“Indicatori di qualità del Servizio
Sanitario Regionale del Veneto”
Mestre, 25 novembre 2006

DESCRIZIONE SINTETICA
Uno degli obiettivi dei progetti di applicazione e valutazione di metodologie per l’erogazione
appropriata di servizi sanitari è quello di individuare un sistema di indicatori validi, precisi,
affidabili e utilizzati per il controllo della qualità delle attività sanitarie e socio sanitarie
svolte in un determinato territorio, siano esse ospedaliere, territoriali o di integrazione
socio sanitaria.
In questo contesto e con queste finalità l’ARSS e la Fondazione Smith Kline hanno
organizzato questi due convegni in cui, accanto alla definizione dello stato dell’arte
relativamente all’applicazione di indicatori di qualità come strumento di indirizzo dei
Sistemi Sanitari, sono stati presentati i primi risultati del progetto ARSS “Indicatori di
qualità”, dal punto di vista sia metodologico sia applicativo in campo ospedaliero e
territoriale.

“La segnalazione volontaria degli
eventi avversi”
Venezia, 24 novembre 2005

Gli eventi avversi in Medicina rappresentano oggi un importante problema di sanità pubblica.
Tra i requisiti richiesti per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie del
Veneto è prevista l’esistenza di un sistema volontario di segnalazione degli eventi avversi
(Incident Reporting).
Prima della messa a regime del sistema l’ARSS ha ritenuto necessario sperimentare in alcune
Aziende Sanitarie lo strumento di rilevazione degli eventi avversi, il sistema di segnalazione
e la procedura informatica per la raccolta dei dati.
Il convegno è stata l’occasione per presentare i risultati della sperimentazione e formulare
proposte in merito ai suoi sviluppi futuri.

“Sperimentazione LR n. 22/02 –
Standard e requisiti di
Autorizzazione all’esercizio e di
Accreditamento istituzionale delle
strutture socio sanitarie e sociali”
Vicenza, 23 marzo 2005
Vicenza, 7 novembre 2006

Con DGR n. 393/05 è stato approvato un progetto per la sperimentazione della attuazione
della LR n. 22/02 nelle strutture sociali e socio sanitarie, al fine di verificare l’applicabilità
delle procedure e dei requisiti nonché l’impatto economico qualitativo dell’autorizzazione
all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale. L’ARSS, incaricata del coordinamento del
progetto, ha organizzato un convegno iniziale per condividere con tutte le strutture
coinvolte le fasi operative del progetto.
Conclusasi la fase sperimentale, in attesa che i risultati e le modifiche che ne sono derivate
fossero definitivamente approvati, l’ARSS e la Direzione Regionale dei Servizi Sociali hanno
presentato ad un secondo convegno i risultati della sperimentazione, le proposte di modifica
e le fasi successive.

“Quale rendicontazione sociale
per il Sistema Socio Sanitario del
Veneto?”
Venezia, 12 febbraio 2007

Il Bilancio Sociale è uno strumento di rendicontazione della responsabilità dell’Azienda
Sanitaria nei confronti della comunità di riferimento e, al tempo stesso, contribuisce a
rafforzare il rapporto fiduciario e il dialogo permanente con i propri interlocutori.
Con questo Convegno l’ARSS ha aperto il confronto con realtà aziendali e regionali che hanno
avviato progetti di rendicontazione sociale a livello regionale.
Nel corso del Convegno sono state proposte le Linee Guida per la sperimentazione della
Rendicontazione Sociale per la Aziende Sanitarie del Veneto che aderiranno al progetto.

“Trapianto di cellule staminali
emopoietiche: normativa di
riferimento e accreditamento”
Venezia, 23 marzo 2007

L’ARSS ha organizzato un convegno relativo all’accreditamento e alla normativa di
riferimento per programmi o unità interessate da fasi di trapianto di Cellule Staminali
Emopoietiche.
L’iniziativa nasce come conseguenza delle esperienze aziendali avviatesi presso gli ospedali
di Vicenza, Padova e Verona, relativamente alla procedure di accreditamento secondo gli
standard JACIE, ma anche in relazione alla necessità di omogeneizzare l’informazione degli
operatori su quello che è il quadro normativo di riferimento.

L’ARSS inoltre partecipa annualmente con spazi espositivi ad alcuni eventi e fiere nel settore sanitario:
 Medmatica - Expo-forum sulla sanità elettronica (Vicenza).
 Exposanità - Mostra internazionale al servizio della sanità e della salute (Bologna).
 Forum PA - Mostra convegno dei servizi ai cittadini e alle imprese (Roma).
Infine l’ARSS promuove e finanzia due importanti iniziative di formazione e diffusione delle conoscenze in
ambito sanitario:
 EMAS Master (Economia e Management della Sanità)
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Master universitario di secondo livello che si inserisce tra le attività promosse per l’attivazione di
funzioni universitarie di didattica, ricerca e formazione di alto livello e fa parte del più ampio
progetto "Università Sanità", nato dalla collaborazione fra l’Azienda ULSS n. 12 Veneziana e
l'Università Ca' Foscari di Venezia.
È patrocinato dalla Regione Veneto e co-finanziato dall’Azienda ULSS n. 12 Veneziana e dall’ARSS.
Sotto il profilo scientifico e didattico il Master beneficia del patrimonio di conoscenze consolidate
all’interno dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, con riferimento ai filoni di studi comunemente
conosciuti come di Health Economics e di Health Management and Accounting, e delle esperienze
provenienti dalle diverse sfere del mondo operativo, soprattutto in tema di analisi economica e di
innovazioni gestionali
Scuola Estiva in Metodi Moderni di Biostatistica ed Epidemiologia
L’obiettivo della scuola è offrire corsi introduttivi ed avanzati di statistica medica ed epidemiologia e
delle loro applicazioni nella ricerca eziologica e di sanità pubblica.
La Scuola fornisce ai partecipanti gli strumenti metodologici necessari sia per la pianificazione degli
studi, l’analisi dei dati e l’interpretazione dei risultati, sia per leggere criticamente un articolo
scientifico.
Infatti, con lo sviluppo, l’affermazione e la diffusione della Medicina Basata sulle Evidenze (EBM),
ricercatori, medici ed operatori in sanità pubblica si trovano sempre più ad utilizzare dati scientifici,
provenienti sia da studi clinici sperimentali sia da studi osservazionali ben disegnati, al fine di
prendere decisioni mediche appropriate.
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I Risultati
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3. I RISULTATI
3.1 Sistemi di valutazione della qualità da parte di enti terzi
3.1.1 Autorizzazione all’esercizio
A seguito della visita il Team di verifica redige un rapporto con l’indicazione dei risultati della visita, che
possono indicare i seguenti esiti:
 Positivo - Esito di una visita di verifica nella quale si è riscontrata la piena corrispondenza di tutti i
requisiti generali e minimi specifici di autorizzazione all'esercizio ex LR n. 22/02. Le strutture che
iniziano ex novo l'attività devono avere un'autorizzazione con esito positivo per poter esercitare la
propria attività.
 Positivo con prescrizioni – Esito di una visita di verifica nella quale si è riscontrata la corrispondenza
dei requisiti generali e minimi specifici di autorizzazione all'esercizio ex LR n. 22/02 ad eccezione di
alcuni per i quali si richiede un'integrazione, da presentare entro i tempi stabiliti, che può essere di
natura documentale o legata alla regolarizzazione della situazione attuale con i requisiti richiesti.
 Con deroghe motivate - Esito di una visita di verifica nella quale si è riscontrata la corrispondenza dei
requisiti generali e minimi specifici di autorizzazione all'esercizio ex LR n. 22/02 ad eccezione di
alcuni o di tutti i seguenti requisiti di natura strutturale (nota dell'Assessore Flavio Tosi del
28/12/2005 prot. n° 874079/51.00.23):
- GENER08.AU.1.4 – Sono rispettati i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di barriere
architettoniche
- GENERAMB.AU.1.1 – I locali e gli spazi sono coerenti alla tipologia e al volume delle prestazioni
erogate
- GENERAMB.AU.1.2.6 – Presenza di servizio igienico del personale
- GENERAMB.AU.1.2.8 – Presenza di servizi igienici per gli utenti con handicap.
 Con deroghe e prescrizioni – Esito di una visita di verifica nella quale si è riscontrata la corrispondenza
dei requisiti generali e minimi specifici di autorizzazione all'esercizio ex LR n. 22/02 ad eccezione di
alcuni o di tutti i requisiti di natura strutturale di cui al punto precedente e di alcuni per i quali si
richiede un'integrazione, da presentare entro i tempi stabiliti, che può essere di natura documentale o
legata alla regolarizzazione della situazione attuale con i requisiti richiesti.
L’analisi che segue riguarda i rapporti delle visite di verifica condotte dal Gruppo Tecnico
Multiprofessionale coordinato dall’ARSS (GTM ARSS)
ESITI DEI RAPPORTI DI VERIFICA DELLE VISITE
DEL GTM ARSS - Al 31-12-2006
Co n dero ghe
e prescrizio ni:
19; 11%

Co n dero ghe:
85; 49%

A ltro :
6; 3%

P o sitivo :
61; 34%

Po sitivo co n
prescrizio ni:
6; 3%

La categoria “altro” comprende i casi in cui non è
stato redatto il rapporto della visita per chiusura
della struttura (5 casi) o sospensione della visita per
motivi di salute del titolare (1 caso).
Le deroghe riguardano tutti i requisiti elencati
precedentemente.
Le prescrizioni più frequenti sono relative a:
 Requisiti minimi strutturali e tecnologici/
impiantistici generali:
- Esistenza di documentazione predisposta dai
servizi tecnici incaricati relativa alle
procedure per gli interventi di manutenzione
correttiva e preventiva della struttura e degli
impianti (requisito GENER08.AU.2.1)
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Individuazione dei responsabili degli interventi di manutenzione delle strutture e degli impianti
(requisito GENER08.AU.2.2).
- Smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi nel rispetto della normativa vigente (requisito
GENER08.AU.1.24).
- Esistenza di un inventario delle attrezzature/apparecchiature in dotazione aggiornato in modo
costante e continuo (requisiti GENER09.AU.3.1 e GENER09.AU.3.2).
- Esistenza della documentazione prevista dalla legge a corredo di attrezzature/apparecchiature
(requisito GENER09.AU.3.3).
- Esistenza di un piano per la manutenzione preventiva (o ordinaria) e correttiva ( straordinaria)
delle attrezzature/apparecchiature biomediche e sua divulgazione presso gli operatori ai diversi
livelli ed esistenza di una cartella per ogni apparecchiatura biomedica in cui sono riportati i dati
significativi di ogni intervento di manutenzione (requisiti GENER09.AU.4.3, GENER09.AU.4.4,
GENER09.AU.4.5).
Requisiti specifici per Ambulatorio specialistico:
- Esistenza di presidi per la gestione delle emergenze, costituiti almeno da pallone Ambu e farmaci
di pronto intervento (anche in comune con altri ambulatori) o carrello per la gestione
dell'emergenza (requisito GENERAMB.AU.2.3).
- Presenza di schedario/sistema per l'archiviazione della documentazione sanitaria (requisito
GENERAMB.AU.2.4).
- Pavimenti dei locali lavabili e disinfettabili (requisito GENERAMB.AU.1.6).
Requisiti specifici per Ambulatorio / Studio odontoiatrico:
- Rintracciabilità di informazioni di tipo operatorio riguardanti: i fondamentali elementi
identificativi del paziente, il nominativo del o degli operatori, le procedure eseguite, il tipo di
anestesia utilizzata e il materiale generico monouso (requisiti AMBOD01.AU.3.1.1,
AMBOD01.AU.3.1.2, AMBOD01.AU.3.1.3, AMBOD01.AU.3.1.4, AMBOD01.AU.2.3)

ESITI DEI RAPPORTI DI VERIFICA DELLE VISITE DEL GTM ARSS, PER ULSS - Al 31-12-2006
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Nel grafico non compaiono le ULSS 2, 4 e 21, nelle quali non sono state realizzate visite da parte del GTM
ARSS.
Per molte delle rimanenti ULSS il confronto non è significativo per il numero di visite estremamente basso.
Limitando l’analisi alle ULSS con almeno cinque visite (ULSS 3, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 22) emergono
importanti disomogeneità negli esiti delle visite, che, ad esempio, risultano positivi con percentuali che
variano dal 7% dell’ULSS 3 al 77% dell’ULSS 8.
Differenze così importanti sono difficilmente attribuibili solo ai diversi livelli qualitativi strutturali ed
organizzativi dei servizi presenti nelle diverse aree territoriali.
Probabilmente esistono ancora margini di miglioramento nell’allineamento di valutatori e facilitatori
nell’espressione dei giudizi di esito, che l’ARSS si farà carico di monitorare attivando gli interventi
opportuni per ridurre la variabilità.
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3.1.2 Sperimentazione dell’applicazione della LR n. 22/02 nelle
strutture socio sanitarie e sociali
Di seguito è riportata una sintesi dei risultati della sperimentazione dell’applicazione della LR n. 22/02
nelle strutture socio sanitarie e sociali, in termini sia di non conformità riscontrare rispetto ai requisiti sia
di proposte di modifica degli stessi.

QUADRO GENERALE
PERCENTUALE DI RISPOSTE NEGATIVE/NON CONFORMITA’ AI REQUISITI
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
AREE

% requisiti non soddisfatti
Generali

Funzionali

Strutturali

Tecnologici

Organizzativi

TOTALI

Anziani

3,1

7,8

15,0

8,8

5,7

11,5

Disabili

20,0

14,6

20,9

6,6

14,8

17,7

Minori

24,2

7,4

19,1

NP

21,2

17,3

Infanzia

12,2

5,8

11,7

4,6

6,2

9,2

Dipendenze

10,0

11,8

6,8

NP

6,2

7,7

Sociale

14,4

9,6

15,9

6,3

10,8

13,1

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE
AREE

% requisiti non soddisfatti
Generali

Funzionali

Strutturali

Organizzativi

TOTALI

Anziani

5,4

NP

NP

7,4

7,0

Disabili

7,8

NP

NP

2,6

3,6

Minori

7,5

NP

NP

2,1

2,6

Infanzia

10,5

NP

NP

1,2

3,6

Dipendenze

5,1

9,6

2,5

NP

8,3

Sociale

7,9

9,6

2,5

3.0

4,6

Per l’Autorizzazione all’esercizio emerge che:
 Le aree Disabili e Minori risultano essere le più problematiche con le più elevate percentuali di
requisiti non soddisfatti, mentre all’opposto si collocano le aree Infanzia e soprattutto Dipendenze;
l’area Anziani occupa una posizione intermedia.
 Le criticità più frequenti riguardano i requisiti strutturali e quelli generali, che peraltro sono solo due
(esistenza e diffusione rispettivamente di missione e carta dei servizi), mentre quelli tecnologici e
funzionali risultano meno problematici; per i requisiti organizzativi la frequenza di non conformità si
colloca a livello intermedio.
Per l’Accreditamento istituzionale si osserva che:
 Le aree più problematiche sono quelle delle Dipendenze e degli Anziani, con percentuali di non
conformità ai requisiti più che doppie rispetto alle altre aree.
 I requisiti funzionali e quelli generali sono i più critici, ma va detto che i primi riguardano
esclusivamente l’area Dipendenze
L’analisi complessiva dei livelli di risposta delle strutture sperimentate ha evidenziato, per tutte le aree,
in termini di conformità ai requisiti testati, una diffusa difformità tra quanto rilevato in ambito di
autorizzazione all’esercizio e di accreditamento istituzionale.
Tale difformità può essere interpretata correttamente, utilizzando contemporaneamente le seguenti
chiavi di lettura:
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1) La natura dei requisiti. I requisiti necessari per autorizzare all’esercizio una struttura riguardano,
oltre che gli aspetti organizzativi, anche e soprattutto l’insieme di quelli strutturali,
tecnologici/impiantistici e funzionali. Questi ultimi, a differenza dei precedenti, che costituiscono
l’unica componente dei requisiti ulteriori dell’accreditamento istituzionale, trovano difficile
applicazione in strutture esistenti, a volte da decenni, e costituitesi, quindi, in momenti storici in
cui le normative di settore richiedevano standard inferiori o addirittura non si esprimevano
affatto.
2) L’esperienza e la professionalità esistente. Se essere “datati”, da un lato, costituisce, per le
strutture sperimentate, un limite in termini di difficile rispondenza a standard strutturali e
tecnologici, dall’altro risulta essere una virtù e un punto di forza in termini di capacità
organizzativa espressa. Infatti, la verifica eseguita in ambito di accreditamento istituzionale sugli
aspetti organizzativi quale principale componente, se non unica alle volte, dei requisiti di
ulteriore qualificazione, ha evidenziato la buona pratica operativa utilizzata dalle strutture socio
sanitarie e sociali esistenti.

AREA ANZIANI
Autorizzazione all’esercizio
PERCENTUALE DI RISPOSTE NEGATIVE/NON CONFORMITA’ AI REQUISITI
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
TIPOLOGIA STRUTTURE

% requisiti non soddisfatti
Generali

Funzionali

Strutturali

Tecnologici

Organizzativi

TOTALI

Case per non autosufficienti

2,6

7,1

19,3

14,3

4,8

14,2

Case per autosufficienti

10,0

13,3

11,8

0,0

10,0

11,3

RSA Anziani

0,0

10.0

2,1

0,0

8,0

4,2

Centri Diurni Anziani

0,0

0,0

6,1

0,0

0,0

2,8

Totale area Anziani

3,1

7,8

15,0

8,8

5,7

11,5

L’analisi per tipo di struttura segnala le seguenti principali criticità:
 Requisiti strutturali
- Problemi relativi a superficie utile funzionale, area abitativa e standard dimensionali per le
camere da letto risultano accentuati nelle Case di riposo (autosufficienti e non autosufficienti); la
valutazione è stata fatta non tenendo conto della deroga del 20%, che, qualora applicata per
esempio alla superficie utile funzionale delle Case per non autosufficienti farebbe scendere le
strutture non conformi da 13 a 8, di cui 3 con scostamenti inferiori ai 5 metri.
- Questo tipo di criticità non è rilevante per le RSA e i Centri diurni, in quanto trattasi
prevalentemente di strutture nuove.
 Requisiti funzionali
- Criticità diffuse su tutte le tipologie legate all’adeguatezza quantitativa (adeguato rapporto
numerico fra operatori e utenti) e qualitativa (possesso dei titoli per il personale con funzioni di
educatore-animatore e di addetto all’assistenza) del personale.
 Requisiti tecnologici
- Problema limitato alla disponibilità dei dispositivi (es. impianti di movimentazione verticale,
sistema tecnologico o di chiamata per la comunicazione) nelle case per non autosufficienti.
 Requisiti organizzativi
- Mancato adeguamento a normative preesistenti [DLgs. n. 626/94, DLgs n. 155/97 Hazard Analysis
Critical Control Points (HACCP) per il controllo degli alimenti].
Sulla base della sperimentazione sono state introdotte modifiche che riguardano:
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Classificazione delle strutture, prevedendo la riorganizzazione della residenzialità e semiresidenzialità
per non autosufficienti nel Centro Di Servizi Per Persone Anziane Non Autosufficienti che può essere
articolato in:
- Unità di offerta per persone anziane non autosufficienti con ridotto-minimo bisogno assistenziale
- Unità di offerta per persone anziane non autosufficienti con maggior bisogno assistenziale
(rientrano anche HRSA)
- Centro diurno
- Sezione Alta Protezione Alzheimer (SAPA)
- Stati Vegetativi Permanenti (SVP).
Si prevede inoltre la revisione degli standard relativi alla capacità ricettiva in particolare prevedendo
capacità ricettive superiori a 120 posti letto solo per strutture già in esercizio o già autorizzate alla
realizzazione, se organizzate in più moduli per un massimo 120 posti letto cadauno.
Requisiti per l’Autorizzazione all’esercizio, prevedendo:
- requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi trasversali e omogenei per il Centro Di Servizi Per
Persone Anziane Non Autosufficienti e requisiti funzionali specifici per unità di offerta
- chiarimenti sulla metodologia di calcolo dello standard di dotazione di personale e modifica di
alcuni standard di dotazione
- per quanto riguarda i requisiti strutturali sono introdotti chiarimenti sulle normative generali di
riferimento, sulla definizione degli spazi (in base a DGR n. 2034/94) e sulle modalità di
applicazione delle deroghe e viene introdotto un concetto più flessibile sul bagno: bagno
accessibile anziché bagno attrezzato

Accreditamento istituzionale
PERCENTUALE DI RISPOSTE NEGATIVE/NON CONFORMITA’ AI REQUISITI
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE
AREE

% requisiti non soddisfatti
Generali

Organizzativi

TOTALI

Case per non autosufficienti

7,0

8,8

8,5

Case per autosufficienti

6,7

5,0

5,3

RSA Anziani

0,0

3,3

2,6

Centri Diurni Anziani

0,0

9,1

7,2

Totale area Anziani

5,4

7,4

7,0

Nella valutazione dei requisiti di accreditamento sono state evidenziate le seguenti questioni:
 La necessità di un chiarimento sull’applicazione del controllo di gestione.
 Individuazione della modalità dei “momenti di verifica sul clima”:
- sistema strutturato (questionari, griglie, analisi dei dati), oppure
- sistema destrutturato attraverso la rilevazione, anche attraverso i momenti di equipe, della
situazione effettiva.
 Assenza di uno schema di riferimento omogeneo nella rilevazione della soddisfazione degli utenti.
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AREA DISABILI
Autorizzazione all’esercizio
PERCENTUALE DI RISPOSTE NEGATIVE/NON CONFORMITA’ AI REQUISITI
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
TIPOLOGIA STRUTTURE

% requisiti non soddisfatti
Generali

Funzionali

Strutturali

Tecnologici

Organizzativi

TOTALI

Comunità alloggio Disabili

13,9

13,9

31,0

8,3

20,4

21,7

Centro Diurno Disabili

22,5

15,2

16,0

2,4

11,1

14,5

Comunità residenziale Disabili con
Gravità

33,3

5,2

7,9

0,0

16,7

9,4

RSA Disabili

16,7

23,2

27,2

28,6

9,5

24,3

Totale area Disabili

20,0

14,6

20,9

6,6

14,8

17,7

L’analisi per tipo di struttura segnala le seguenti principali criticità:
 Requisiti strutturali
- Problemi relativi a superficie minima per le camere da letto risultano accentuati nelle Comunità
alloggio e nelle RSA per Disabili e relativi ai bagni (attrezzati e assistiti) per tutte le tipologie di
strutture ad eccezione delle Comunità per disabili gravi.
 Requisiti funzionali
- Criticità diffuse per tutte le tipologie, ad eccezione delle Comunità per disabili gravi, legate
all’adeguatezza quantitativa (adeguato rapporto numerico fra operatori e utenti) e qualitativa (in
particolare con riferimento al possesso del titolo per il personale con funzioni di addetto
all’assistenza) del personale.
 Requisiti tecnologici
- Problema limitato alla disponibilità dei dispositivi e ausili tecnici (es. impianti di movimentazione
verticale, sistema tecnologico o di chiamata per la comunicazione) nelle RSA per Disabili.
 Requisiti organizzativi
- Mancato adeguamento a normative preesistenti [DLgs. n. 626/94, DLgs. n. 155/97 Hazard Analysis
Critical Control Points (HACCP) per il controllo degli alimenti].
Sulla base della sperimentazione sono state introdotte modifiche che riguardano:
 Classificazione delle strutture, prevedendo:
- incremento da 8 a 10 posti per le Comunità Alloggio, di cui al massimo 2 posti possono essere di
pronta accoglienza
- modifica della denominazione per le Comunità Residenziali per disabili in situazione di gravità in
Comunità Residenziali, estensione agli adolescenti e inclusione delle funzioni riabilitative.
 Requisiti per l’Autorizzazione all’esercizio:
a) Funzionali:
- incremento dello standard di dotazione relativo al personale socio sanitario per tutte le
tipologie di strutture residenziali (Comunità Alloggio: 1 ogni 1,8 ospiti, anziché ogni 2;
Comunità Residenziale: 1 ogni 1,2 ospiti, anziché ogni 2; RSA 1 ogni 1,4 ospiti, anziché ogni 2)
- chiarimenti sulla metodologia di calcolo dello standard di dotazione di personale.
b) Strutturali:
- modifica degli standard di dotazione di bagni per tutte le tipologie di strutture residenziali e
semiresidenziali, sostituendo le fattispecie di bagno attrezzato e bagno accessibile con quelle
di bagno accessibile e bagno accessibile avente dimensioni tali da poter garantire la funzione
di bagno assistito
- eliminazione delle stanze triple a quadruple per le Comunità Residenziali e riduzione dello
standard minimo relativo alla dimensione delle stanze singole e doppie per le Comunità
Alloggio.
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c) Organizzativi:
- chiarimenti su progetto personalizzato per quanto riguarda le competenze dell’Unita di
Valutazione Multidimensionale Distrettuale – UVMD
- chiarimenti sulla funzione di coordinamento che deve essere chiaramente distinta da quella
educativa.

Accreditamento istituzionale
PERCENTUALE DI RISPOSTE NEGATIVE/NON CONFORMITA’ AI REQUISITI
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE
TIPOLOGIA STRUTTURE

% requisiti non soddisfatti
Generali

Organizzativi

TOTALI

Comunità alloggio Disabili

9,8

2,5

3,8

Centro Diurno Disabili

1,8

0,8

1,0

Comunità residenziale Disabili
con Gravità

16,7

3,8

6,2

RSA Disabili

11,9

6,6

7,6

Totale area Disabili

7,8

2,6

3,6

Nella valutazione dei requisiti di accreditamento sono state evidenziate le seguenti questioni:
 Mancato sviluppo e coordinamento dei momenti formativi da parte della singola struttura.
 Necessità di un chiarimento sull’applicazione del controllo di gestione.
 Individuazione della modalità dei “momenti di verifica sul clima”:
- sistema strutturato (questionari, griglie, analisi dei dati) oppure
- sistema destrutturato attraverso la rilevazione, anche attraverso i momenti di equipe, della
situazione effettiva.
 Assenza di uno schema di riferimento omogeneo nella rilevazione della soddisfazione degli utenti.

AREA MINORI
Autorizzazione all’esercizio
PERCENTUALE DI RISPOSTE NEGATIVE/NON CONFORMITA’ AI REQUISITI
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
TIPOLOGIA STRUTTURE

% requisiti non soddisfatti
Generali

Funzionali

Strutturali

Organizzativi

TOTALI

Comunità Educativa Diurna Minori/Adolescenti

33,3

8,3

20,8

27,8

21,7

Comunità Educativa Pronta Accoglienza Minori

25.0

5,0

15,6

12,5

13,3

Comunità Educativa Minori

18,8

10,9

13,9

23,2

16,8

Comunità Educativa/Riabilitativa
Minori/Adolescenti

0,0

0,0

20,0

0,0

10,0

Comunità Educativa Mamma Bambino

31,3

5,6

40,0

27,5

21,5

Totale area Minori

24,2

7,4

19,1

21,2

17,3

L’analisi per tipo di struttura segnala le seguenti principali criticità:
 Requisiti strutturali
- Problemi relativi a: barriere architettoniche nell’accesso ai bagni per tutte le tipologie di
strutture; adeguatezza funzionale e numerica dei servizi igienici per le Comunità Educative per
Minori con Pronta Accoglienza; presenza di vie di evacuazione per le Comunità Educative Madre e
Bambino.
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Requisiti funzionali
- Per quanto riguarda la dotazione di personale la situazione non presenta importanti criticità,
risultando queste circoscritte alle Comunità Educative per Minori e alle Comunità Educative Diurne
per Minori/Adolescenti limitatamente all’adeguatezza del titolo di studio del personale con
funzioni di educatore-animatore.
 Requisiti organizzativi
- Mancato adeguamento a normative preesistenti [DLgs n. 626/94, DLgs n. 155/97 Hazard Analysis
Critical Control Points (HACCP) per il controllo degli alimenti] per cui, soprattutto, in relazione
alla forte caratterizzazione domestica delle strutture per minori, sono stati avanzati dubbi di
applicabilità.
Sulla base della sperimentazione sono state introdotte modifiche che riguardano:
 Classificazione delle strutture, prevedendo:
- inserimento dell’elemento relativo alla “forte caratterizzazione domestica” per tutte le strutture
- unica fascia di età “fino a 18 anni” per i minori
- presenza contemporanea di femmine e maschi per tutte le strutture
- cambiamento della denominazione di Comunità Educativa/Riabilitativa per Minori/Adolescenti in
Comunità Educativa/Riabilitativa per Preadolescenti/Adolescenti e inserimento per la stessa di
finalità terapeutiche
- integrazione della tipologia comunità familiari.
 Requisiti per l’Autorizzazione all’esercizio:
a) Strutturali:
- eliminazione di requisiti superflui, quali ad esempio la rispondenza a quanto disposto dal DPR
n. 246 del 21 aprile 1993
- riduzione dello standard di dotazione di bagni: almeno 2 bagni (non derogabile), invece di 1
bagno ogni 3 ospiti
- eliminazione della richiesta relativa al bagno senza barriere architettoniche.
d) Organizzativi:
- frequenza di 5 anni per l’aggiornamento del progetto di comunità
- esistenza e modalità di compilazione del progetto quadro
- eliminazione dell’applicazione del DLgs n. 155/97 Hazard Analysis Critical Control Points
(HACCP), prevedendo che la produzione dei pasti avvenga in proprio
- applicazione ridotta del DLgs n. 626/94
- spostamento sull’autorizzazione di alcuni requisiti sul Progetto Educativo Individualizzato
(PEI).


Accreditamento istituzionale
PERCENTUALE DI RISPOSTE NEGATIVE/NON CONFORMITA’ AI REQUISITI
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE
TIPOLOGIA STRUTTURE

% requisiti non soddisfatti
Generali
Organizzativi
TOTALI

Comunità Educativa Diurna Minori/Adolescenti

11,1

2,4

Comunità Educativa Pronta Accoglienza Minori

0,0

3,8

3,5

Comunità Educativa Minori

12,5

1,3

2,5

3,2

Comunità Educativa/Riabilitativa Minori/Adolescenti

0,0

0,0

0,0

Comunità Educativa Mamma Bambino

0,0

2,9

2,6

Totale area Minori

7,5

2,1

2,6

Nella valutazione dei requisiti di accreditamento sono state evidenziate le seguenti questioni:
 Assenza di uno schema di riferimento omogeneo nella rilevazione della soddisfazione degli utenti.
 Scarsa diffusione delle pratiche relative alla funzione di programmazione e controllo gestionale.
 Necessità di chiarimento sulle modalità di stesura del Progetto Quadro e delle sue relazioni con PEI.
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AREA INFANZIA
Autorizzazione all’esercizio
PERCENTUALE DI RISPOSTE NEGATIVE/NON CONFORMITA’ AI REQUISITI
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
TIPOLOGIA STRUTTURE

% requisiti non soddisfatti
Generali

Funzionali

Strutturali

Tecnologici

Organizzativi

TOTALI

Nido Integrato

8,6

4,1

14,0

6,9

8,3

10,3

Asilo Nido

21,9

10,0

9,1

3,1

3,1

8,5

Centro Infanzia

0,0

0,0

7,7

0,0

10,0

5,8

Micro Nido

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,2

5,8

11,8

4,6

6,2

9,2

Totale area Infanzia

L’analisi per tipo di struttura segnala le seguenti principali criticità:
 Requisiti strutturali
- Presenza di barriere architettoniche nei Nidi Integrati.
- Superficie utile dedicata esclusivamente ai bambini negli Asili Nido
- Accorgimenti architettonici e di arredamento atti a prevenire ed evitare situazioni di pericolo per
i bambini nei Centri Infanzia.
 Requisiti funzionali
- Nel complesso la situazione non presenta criticità importanti, con l’unica eccezione
dell’adeguatezza del titolo di studio per il personale con funzioni ausiliarie negli asili nido.
 Requisiti organizzativi
- Mancato adeguamento a normative preesistenti [DLgs n. 626/94, DLgs n. 155/97 Hazard Analysis
Critical Control Points (HACCP) per il controllo degli alimenti]
Sulla base della sperimentazione sono state introdotte modifiche che riguardano:
 Classificazione delle strutture, prevedendo:
- modifiche relative alla capacità ricettiva per ogni tipologia di struttura, con un innalzamento
generalizzato dei valori minimi e massimi; si può prevedere l'iscrizione del 20% in più rispetto alla
capienza massima consentita dalla dimensione della struttura, per cui la presenza contemporanea
dei bambini può essere riferita a tale valore
- l’orario minimo di apertura è fissato in 7 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana
 Requisiti per l’Autorizzazione all’esercizio:
a) Strutturali:
- riduzione della superficie interna utile esclusivamente dedicata ai bambini da 8 a 6 mq
(inderogabile)
- aumento della superficie da dedicare ai servizi generali dal 20% al 25% della superficie utile
complessivamente dedicata ai bambini
- superficie dello spazio all’aperto di almeno 3 mq per bambino e comunque non inferiore a 100
mq.
b) Tecnologici:
- indicazioni precise su tipologia e numero di tazze dei WC per i bambini (almeno 3 vasi di
dimensioni ridotte e adatte ogni 15 bambini).
c) Funzionali:
- revisione della dotazione minima di personale con funzioni ausiliarie: 1 operatore fino a 16
bambini; 2 operatori da 17 a 40 bambini; 4 operatori da 41 a 60 bambini
- spostamento del requisito sulla presenza del coordinamento pedagogico da autorizzazione ad
accreditamento.
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Accreditamento istituzionale
PERCENTUALE DI RISPOSTE NEGATIVE/NON CONFORMITA’ AI REQUISITI
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE
TIPOLOGIA STRUTTURE

% requisiti non soddisfatti
Generali

Organizzativi

TOTALI

Nido Integrato

9,2

0,4

2,7

Asilo Nido

14,6

2,8

5,8

Centro Infanzia

0,0

0,0

0,0

Micro Nido

0,0

0,0

0,0

10,5

1,2

3,6

Totale area Infanzia

Per Nidi Integrati ed Asili Nido è stata lamentata l’assenza di rilevazione sulla soddisfazione dei portatori
di interesse, mentre non è stata evidenziata nessuna criticità rilevante per Centri Infanzia e i Micro Nidi.

AREA DIPENDENZE
Autorizzazione all’esercizio
PERCENTUALE DI RISPOSTE NEGATIVE/NON CONFORMITA’ AI REQUISITI
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
TIPOLOGIA STRUTTURE

% requisiti non soddisfatti
Generali

Funzionali

Strutturali

Organizzativi

TOTALI

Servizio Residenziale Tipo B

37,5

25,0

8,3

4,2

11,5

Servizio Pronta Accoglienza

16,7

25,0

6,7

0,0

8,8

Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti

6,3

25,0

29,2

37,5

26,4

Servizio Residenziale Tipo A

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Servizio Residenziale Tipo C

12,5

0,0

16,7

12,5

11,5

Servizio Semiresidenziale per Tossicodipendenti

0,0

10,0

4,0

9,1

7,3

10,0

11,8

6,8

6,2

7,7

Totale area Dipendenze

L’analisi per tipo di struttura segnala le seguenti principali criticità:
 Requisiti strutturali
- Assenza di ambulatori limitatamente ai soli servizi ambulatoriali.
 Requisiti funzionali
- Dotazione di personale non adeguata, ma limitatamente alle figure specialistiche (medico,
infermiere, psicologo, psicoterapeuta).
- Titolo di studio e requisiti professionali del direttore responsabile non adeguata.
- Assenza del supervisore esterno, come d’altronde prevedibile in quanto si tratta di un nuovo
standard.
 Requisiti organizzativi
- In merito ai due requisiti che richiedevano la presenza di liste di attesa e l’esistenza del registro
presenze, erano state rilevate risposte negative, più che altro dovute ad una interpretazione
cautelativa relativamente a possibili conflittualità con la privacy che sarebbe stata violata in caso
di pubblicazione di questi documenti, anche se ciò non era richiesto dallo standard.
- Mancato adeguamento a normative preesistenti [D.Lgs. n. 626/94, D.Lgs. n. 155/97 Hazard
Analysis Critical Control Points (HACCP) per il controllo degli alimenti].
Sulla base della sperimentazione sono state introdotte modifiche dei requisiti per l’Autorizzazione
all’esercizio, che riguardano principalmente:
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Requisiti strutturali:
- riformulazione del requisito sul numero di letti per stanza per tutte le strutture residenziali,
facendo riferimento allo standard della DGR 2473/04 (Le camere da letto non possono prevedere
più di otto posti letto e devono essere adeguatamente arredate)
- indicazione dettagliata degli spazi del Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti, specificando
inoltre che il Servizio deve garantire una superficie di almeno 20 mq per operatore.
Requisiti funzionali:
- revisione della dotazione organica di personale del Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti,
articolata per profilo professionale, prevedendo almeno 16 operatori per Servizio, a fronte dei
precedenti 18, con riferimento ad un carico di utenza ottimale di 300 “soggetti indice”, con la
possibilità di incremento a 30 operatori o di riduzione a 10 operatori per una carico di utenza
rispettivamente di 400 e di 150 “soggetti indice”
- chiarimenti metodologici su:
o soggetto indice = persona in carico assistenziale
o riconoscimento dei responsabili con 5 anni di anzianità senza titolo per le Comunità tipo A e B
o eliminazione di alcuni standard di accreditamento di natura funzionale, trasformandoli in note
metodologiche utili alla valutazione del requisito di autorizzazione relativo alla dotazione di
personale in numero adeguato allo svolgimento dei programmi.

Accreditamento istituzionale
PERCENTUALE DI RISPOSTE NEGATIVE/NON CONFORMITA’ AI REQUISITI
ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE
TIPOLOGIA STRUTTURE

% requisiti non soddisfatti
Generali

Funzionali

Strutturali

TOTALI

Servizio Residenziale Tipo B

8,3

25,0

3,8

11,4

Servizio Pronta Accoglienza

11,1

16,7

4,4

9,0

Servizio Ambulatoriale per Tossicodipendenti

8,3

25,0

9,4

12,5

Servizio Residenziale Tipo A

0,0

11,1

8,3

8,3

Servizio Residenziale Tipo C

8,3

0,0

3,8

3,1

Servizio Semiresidenziale per Tossicodipendenti

6,7

5,0

0,0

2,6

Totale area Dipendenze

5,1

9,6

2,5

8,3

Le questioni evidenziate nella sperimentazione dei requisiti di accreditamento sono legate a due principali
motivazioni:
 disaccordo rispetto alla richiesta del requisito (es. momenti di verifica degli esiti a 6/12 mesi, tempi
di attesa per l’inserimento nella Pronta accoglienza ritenuti entrambi difficilmente perseguibili)
 non chiarezza di alcuni requisiti (es. partecipazione alla programmazione regionale, utilizzo di
personale volontario, etc.).
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3.1.3 Accreditamento di eccellenza
RISCONTRI DELLE VISITE DI ACCREDITAMENTO
Di seguito sono riportanti i principali riscontri emersi dalle visite pilota dei valutatori del CCHSA agli
ospedali di Treviso (ottobre 2003) e Belluno (aprile 2006) riportati nei relativi Report.
Dati ed informazioni sono riportati in forma aggregata e riguardano principali punti di forza e
raccomandazioni per livello di rischio e per aree omogenee di standard e criteri.

Punti di forza
I Report del CCHSA segnalano i seguenti principali punti di forza di carattere generale:
 Attivazione di efficaci iniziative di prevenzione e promozione della salute.
 Istituzione di Comitati di Bioetica per la revisione dei protocolli di ricerca e delle sperimentazioni
cliniche.
 Predisposizione di un Piano triennale con indicazioni utili per la pianificazione strategica.
 Disponibilità di diverse fonti di informazione (Internet, Intranet, abbonamenti a riviste scientifiche,
etc.) e di opportunità di formazione.
 Comunicazione con il territorio di riferimento sia attraverso canali formali (newsletter periodiche,
mass media) sia attraverso meccanismi informali per rafforzare la comunicazione e i legami con gruppi
rappresentativi della comunità.
 Esistenza di processi formali per la gestione dei reclami.
 Introduzione di strumenti per la valutazione e la gestione del dolore.
 Buoni livelli di garanzia di un accesso sicuro ai dati sensibili dei pazienti.

Aree di miglioramento
Complessivamente le raccomandazioni emerse dalle visite ai due ospedali sono state 239.
DISTRIBUZIONE % RACCOMANDAZIONI PER LIVELLO
DI RISCHIO

Il livello di rischio viene valutato in funzione di:
 probabilità che si verifichi un evento avverso
quale risultato di non conformità a standard e
criteri
basso
 potenziale di conseguenze gravi quale risultato
alto
8%
21%
del verificarsi dell’evento avverso
 urgenza (o priorità) con cui l’organizzazione
deve affrontare la raccomandazione.
Nel modello CCHSA, quando viene espressa una
raccomandazione ad alto rischio (urgenza elevata)
medio
ci si aspetta che l’organizzazione intraprenda
71%
azioni immediate; le raccomandazioni ad alto
rischio sono indicate nel Report di accreditamento
come “Raccomandazioni chiave”.
Le raccomandazioni a rischio basso o medio devono comunque essere affrontate entro la fine del ciclo
completo di accreditamento (tre anni).
Oltre un quinto delle raccomandazioni ricevute dai due ospedali sono ad alto rischio.
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DISTRIBUZIONE % RACCOMANDAZIONI TOTALI PER AREA OMOGENEA DI STANDARD/CRITERI

Valo rizzare le riso rse
umane
4%

A ccesso info rmazio ni
3%
Ruo lo del go verno
1%

Ricerca e miglio ri pratiche
5%

Cultura della qualità
29%

Diritti pazienti, etica,
co nsenso
8%
Accesso e fo rnitura dei
servizi
11%
Co o rdinamento e
integrazio ne
12%

P ro grammare i servizi
15%

Sicurezza
12%

DISTRIBUZIONE % RACCOMANDAZIONI CHIAVE PER AREA OMOGENEA DI STANDARD/CRITERI

P ro grammare i servizi
4%
Ricerca e miglio ri pratiche
A ccesso info rmazio ni
4%
6%
A ccesso e fo rnitura dei
servizi
8%

Sicurezza
46%

Co o rdinamento e
integrazio ne
8%
Cultura della qualità
8%

% RACCOMANDAZIONI
STANDARD/CRITERI

Diritti pazienti, etica,
co nsenso
16%

CHIAVE

SU

RACCOMANDAZIONI

TOTALI

PER

AREA

OMOGENEA

% raccomandazioni chiave

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0

Serie1

Sicurezza

Accesso
informazioni

Diritti pazienti,
etica,
consenso

Ricerca e
migliori
pratiche

Accesso e
fornitura dei
servizi

79,3

42,9

40,0

18,2

15,4

Coordinamen
to e
integrazione
13,8
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Cultura qualità
5,8

Programmare
i servizi
5,7

Valorizzare le
risorse umane
0,0

Ruolo del
governo
0,0

DI

Le principali aree omogenee di standard/criteri che richiedono i maggiori sforzi di miglioramento negli
ospedali di Treviso e di Belluno sono:
1. Creare una Cultura della Qualità
Come un’organizzazione migliora la qualità dell’assistenza e dei servizi forniti.
69 raccomandazioni totali - 29% del totale
4 raccomandazioni chiave:


6% delle raccomandazioni totali dell’area



8% delle raccomandazioni chiave totali

Le raccomandazioni indicano la necessità per gli ospedali di:
 Sviluppare un sistema e un piano di miglioramento della qualità per guidare l’organizzazione negli
sforzi di miglioramento.
 Stabilire obiettivi generali e specifici per i servizi, monitorare e ottenere prove evidenti del loro
raggiungimento.
 Selezionare e monitorare indicatori per valutare la qualità dei servizi.
 Effettuare la revisione dell’utilizzo delle risorse.
 Garantire la qualità dei servizi diagnostici e del servizio farmacia.
2. Programmare e fornire i servizi per rispondere ai bisogni dei clienti/utenti
Come un’organizzazione programma e fornisce i servizi per rispondere ai bisogni della popolazione
servita.
35 raccomandazioni totali – 15% del totale
2 raccomandazioni chiave:


6% delle raccomandazioni totali dell’area



4% delle raccomandazioni chiave totali

Le raccomandazioni indicano la necessità per gli ospedali di:
 Rispondere ai bisogni della popolazione attraverso:
- la valutazione dei bisogni
- l’analisi dei problemi sanitari attuali ed emergenti
- la selezione di indicatori per programmare i servizi futuri.
 Programmare i servizi di supporto in vista dei bisogni futuri attraverso
- la definizione di un piano delle risorse umane
- la definizione di un piano della gestione delle informazioni.
 Promuovere la salute e prevenire e diagnosticare precocemente i problemi di salute.
3. Focus sulla sicurezza del paziente
Come un’organizzazione affronta la sicurezza dei pazienti e gestisce il rischio.
29 raccomandazioni totali – 12% del totale
23 raccomandazioni chiave:


79% delle raccomandazioni totali dell’area



46% delle raccomandazioni chiave totali

Le raccomandazioni indicano la necessità per gli ospedali di:
 Gestire il rischio attraverso:
- la messa in atto di un programma che preveda la segnalazione dei rischi
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l’adozione di misure per garantire la sicurezza dei clienti/utenti
la gestione in sicurezza di situazioni di crisi ed emergenza, compresi i comportamenti
aggressivi.
Essere preparati a far fronte a disastri ed emergenze attraverso:
- la definizione e revisione periodica di programmi e procedure e la valutazione della loro
efficacia
- la realizzazione di regolari esercitazioni e simulazioni.
Usare e somministrare i farmaci in modo sicuro.

4. Integrare e coordinare i servizi
Come un’organizzazione lavora con gli utenti, le loro famiglie, la comunità, gli operatori e gli altri
servizi per sviluppare un percorso assistenziale integrato e coordinato.
29 raccomandazioni totali – 12% del totale
4 raccomandazioni chiave:


14% delle raccomandazioni totali dell’area



8% delle raccomandazioni chiave totali

Le raccomandazioni indicano la necessità per gli ospedali di:
 Sviluppare, documentare e comunicare il piano integrato dei servizi al cliente/utente
coinvolgendo i clienti/utenti, i familiari, la comunità e gli altri servizi nella sua elaborazione.
 Continuare a fornire supporto ai clienti/utenti successivamente al trattamento attraverso:
- lo sviluppo di una strategia per ricevere il feed-back dopo la dimissione
- la valutazione della continuità dell’assistenza all’esterno dell’organizzazione
- il follow-up per seguire l’efficacia a lungo termine dei servizi ricevuti.
 Coordinare i servizi ai clienti/utenti attraverso:
- l’adozione di un approccio multiprofessionale e multidisciplinare
- l’individuazione del responsabile del coordinamento dei servizi.
5. Garantire l’accesso al trattamento e fornire i servizi ai clienti/utenti
Come un’organizzazione gestisce il dolore, fornisce counseling, e assicura un accesso tempestivo
all’assistenza e al trattamento.
26 raccomandazioni totali – 11% del totale
4 raccomandazioni chiave:


15% delle raccomandazioni totali dell’area



8% delle raccomandazioni chiave totali

Le raccomandazioni indicano la necessità per gli ospedali di:
 Supportare i clienti/utenti nel processo assistenziale attraverso:
- l’educazione, il supporto psicologico e il counseling
- la fornitura di informazioni sui servizi
- la messa in atto di un processo formale per definire gli obiettivi assistenziali insieme ai
clienti/utenti
- la documentazione dei progressi nel loro raggiungimento.
 Valutare i bisogni dei clienti/utenti e gestire il dolore attraverso:
- lo sviluppo e la messa in atto di strumenti per facilitare un processo di valutazione
interdisciplinare
- l’educazione degli operatori sull’importanza di valutare, riconosce e registrare il dolore dei
clienti/utenti
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- l’adozione all’interno dell’organizzazione di processi standardizzati di gestione del dolore.
Fornire l’assistenza e i servizi in modo tempestivo.

6. Supportare i diritti dei clienti/utenti, l’etica e il consenso
Come un’organizzazione promuove e protegge i diritti dei clienti/utenti e dei familiari, affronta le
questioni relative a riservatezza, consenso e questioni di natura etica.
20 raccomandazioni totali – 8% del totale
8 raccomandazioni chiave:


40% delle raccomandazioni totali dell’area



16% delle raccomandazioni chiave totali

Le raccomandazioni indicano la necessità per gli ospedali di:
 Stabilire e mettere in atto processi per ottenere il consenso del cliente/utente attraverso:
- lo sviluppo di una politica sul consenso informato
- la messa in atto di un processo standardizzato sul consenso all’interno dell’organizzazione
- la garanzia che i clienti/utenti siano completamente informati prima di ottenere il consenso.
 Sviluppare e conformarsi ad una politica sulle questioni etiche attraverso:
- la definizione in modo formale di un codice etico
- l’assicurazione che il codice etico affronti i comportamenti d’affari e professionali e governi le
azioni del personale e dei volontari
- prendendo in considerazione i diritti dei clienti/utenti e i valori dell’organizzazione quando
sono prese decisioni sull’assistenza e sui servizi.
7. Migliorare il sistema sanitario attraverso la ricerca e le migliori pratiche
Come un’organizzazione utilizza le informazioni relative alla ricerca, alle evidenze e alle migliori
pratiche per sviluppare e migliorare i servizi e la performace.
11 raccomandazioni totali – 5% del totale
2 raccomandazioni chiave:


18% delle raccomandazioni totali dell’area



4% delle raccomandazioni chiave totali

Le raccomandazioni indicano la necessità per gli ospedali di:
 Adottare linee guida basate sulle migliori pratiche attraverso:
- l’utilizzo di iniziative formali di ricerca e di migliori pratiche per migliorare l’assistenza
- l’utilizzo di profili di cura e linee guida sulla pratica clinica.
8. Valorizzare le risorse umane
Come un’organizzazione mantiene i propri dipendenti e i volontari soddisfatti, definisce ruoli e
funzioni e quali misure mette in atto per reclutare e trattenere il personale.
10 raccomandazioni totali – 4% del totale
Nessuna raccomandazione chiave

Le raccomandazioni indicano la necessità per gli ospedali di:
 Garantire un processo di valutazione positivo ed obiettivo attraverso:
- la realizzazione della valutazione della performance per tutto il personale e per i volontari
- l’attivazione per risolvere i problemi riscontrati e la valorizzazione dei progressi degli
operatori
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l’utilizzo dell’autovalutazione e della valutazione dei pari nel processo di valutazione della
performance.
Creare un ambiente di lavoro sicuro, sano e positivo attraverso:
- la messa a disposizione di supporti quali il counseling e la gestione dello stress
- lo sviluppo di un programma formale su sicurezza e salute occupazionale
- l’accesso a programmi per gestire comportamenti aggressivi dei clienti/utenti.
Definire chiaramente ruoli e responsabilità attraverso:
- l’assicurazione che personale e volontari capiscano in modo chiaro le aspettative riguardo al
loro lavoro
- la messa in atto di processi per identificare e risolvere questioni legate alle pratiche
professionali.

9. Garantire l’accesso alle informazioni
Come un’organizzazione garantisce l’accesso alle informazioni da parte di operatori, clienti/utenti e
familiari, per supportare i processi decisionali e migliorare la conoscenza, e come raccoglie ed utilizza
le informazioni.
7 raccomandazioni totali – 3% del totale
3 raccomandazioni chiave:


43% delle raccomandazioni totali dell’area



3% delle raccomandazioni chiave totali

Le raccomandazioni indicano la necessità per gli ospedali di:
 Utilizzare i dati per supportare il processo decisionale attraverso:
- l’analisi dei bisogni informativi
- l’accesso tempestivo alle informazioni
- il feedback da clienti/utenti, familiari, operatori per migliorare le risorse e i processi
informativi.
 Raccogliere e gestire le informazioni attraverso:
- il training adeguato su produzione, raccolta, analisi e utilizzo dei dati
- lo sviluppo di linee guida per analizzare periodicamente le cartelle cliniche per garantire che
le informazioni siano accurate e complete.
10. Esaminare il ruolo del governo delle organizzazioni sanitarie
Come la Direzione Aziendale governa in modo efficiente l’organizzazione.
3 raccomandazioni totali – 1% del totale
Nessuna raccomandazione chiave

Le raccomandazioni indicano la necessità per gli ospedali di:
 Gestire le risorse finanziarie attraverso:
- la loro allocazione in funzione dei bisogni
- la definizione del budget tenendo conto degli input del personale.
 Definire la missione, tenendo conto dell’input del personale, dei clienti/utenti e della comunità e
rivedendola periodicamente.
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3.2

Altri elementi conoscitivi per la valutazione della qualità del
Servizio Sanitario Regionale del Veneto

Questa parte del Rapporto raccoglie una serie di contributi su aspetti diversi della qualità in riferimento
ad aree e settori specifici.
Come già segnalato nell’Introduzione sono stati utilizzati dati ed informazioni già disponibili derivanti da
fonti diverse (studi/ricerche/indagini/progetti realizzati da soggetti diversi a livello nazionale, regionale o
locale; sistema informativo corrente su aspetti settoriali).
La scelta dei contributi è avvenuta sulla base dei seguenti criteri:
 attinenza al tema generale della qualità
 dimensione regionale delle iniziative considerate, anche se a livello campionario.
Altro elemento che ha condizionato l’inserimento dei contributi nel Rapporto è stata la messa a
disposizione di dati ed informazione da parte dei soggetti titolari degli stessi.
Si tratta in sostanza di un primo compendio delle principali iniziative/attività settoriali, ma che abbiano
un respiro regionale, finalizzate o comunque utili alla valutazione della qualità del SSSR.
I contributi che seguono non forniscono pertanto un quadro organico ed esaustivo della qualità del
sistema, ma solo flash su aspetti settoriali, risultando quindi privi di collegamenti logici reciproci.
Il filo conduttore che li riunisce in gruppi omogenei è rappresentato dalle dimensioni della qualità che li
caratterizzano in misura prevalente, in particolare:
 accessibilità
 appropriatezza
 efficacia
 efficienza
 sicurezza
 responsabilità sociale.
Infine, nell’ultimo paragrafo sono presentati alcuni contributi sulla qualità percepita dagli utenti dei
servizi, espressa attraverso segnalazioni spontanee (reclami o elogi) o la partecipazione ad indagini di
customer satisfaction.

3.2.1 Accessibilità

Definizione: “I cittadini singoli e/o la comunità ottengono facilmente i servizi
richiesti o disponibili nella sede più appropriata”
In questo paragrafo sono presentati due contributi relativi ad aspetti dell’accesso cui la popolazione è
particolarmente sensibile quali:
 I tempi di attesa per accedere alle prestazioni specialistiche ambulatoriali che, coinvolgendo una
quota molto ampia di cittadini, rappresenta un elemento cruciale di valutazione della qualità
dell’intero sistema dei servizi sanitari.
 Accesso alla rete di urgenza ed emergenza, con un’analisi dei tempi di percorrenza dalle
abitazioni dei cittadini sia verso il pronto soccorso sia verso i servizi specialistici richiesti da
particolari situazioni di pericolo di vita.
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A. TEMPI DI ATTESA PER LE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
MATERIALI E METODI
La procedura per la rilevazione dei tempi di attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali
denominata TAPS (Tempi Attesa Prestazioni Specialistiche) è stata progettata e realizzata in attesa che il
flusso della specialistica ambulatoriale denominato SPS arrivi alla piena operatività.
Infatti tale flusso rileva, per ogni ricetta, tutta una serie di dati che consentiranno un livello di
conoscenza ed analisi molto approfondita sull’Assistenza Specialistica Ambulatoriale, in grado di fornire
risposte alle richieste informative a tutti i livelli (aziendale, regionale e nazionale).
Con TAPS si effettua, mensilmente e per tre giorni consecutivi, un campionamento che consiste nel
rilevare da un minimo di cinque ad un massimo di trenta prenotazioni per ognuna delle prestazioni
previste dai LEA, presso ogni erogatore pubblico e privato della Regione Veneto.
Per ognuna delle prenotazioni considerate, oltre ai vari codici identificativi dell’erogatore ed ai codici
identificativi della prestazione (disciplina e branca), si rilevano i seguenti dati:
• Numero agende aperte
• Numero agende chiuse
• Numero utenti in lista di attesa
• Data di rilevazione
• Data prenotata
• Priorità
• Identificativo tipo di prenotazione.
Dall’architettura della rilevazione, quindi, si desume che si è in grado – ovviamente nell’ottica del
campionamento – di avere un quadro sufficientemente esaustivo circa i tempi medi di attesa delle
prestazioni specialistiche ambulatoriali; infatti i vari rapporti che vengono prodotti riepilogano i tempi
medi di attesa per le prestazioni, per tutte le aziende ULSS ed Ospedaliere del Veneto con “viste”
raggruppate per branca, prestazione, erogatore.
La rilevazione TAPS può considerarsi a regime a partire dall’ultimo trimestre 2006, producendo dati
confrontabili nello spazio e nel tempo.
I dati analizzati di seguito sono riferiti al mese di dicembre 2006 e sono praticamente sovrapponibili a
quelli relativi ai due mesi precedenti.
L’analisi riguarda le prestazioni traccianti, per cui sono stati definiti i tempi massimi di attesa, individuate
inizialmente con DGR n. 3683/98 e successivamente aggiornate con l’inserimento delle nuove prestazioni
oggetto del monitoraggio a livello nazionale (circolare protocollo n. 643262/50.80.00 del 01-10-04) e delle
prestazioni e dei relativi tempi massimi di attesa indicati nell’Accordo Stato – Regioni 11 luglio 2002, oltre
che con la sostituzione di alcune prestazioni effettuate con tecnica diversa.
Dall’analisi sono state escluse le prestazioni i cui dati risultavano poco significativi in quanto forniti da un
numero molto ristretto di Aziende (meno di 5).
La nuova tabella delle prestazioni traccianti è stata approvata con DGR n. 3535/04, ed è stata applicata
per il monitoraggio regionale a partire dal gennaio 2005.
Oltre ai tempi medi complessivi, alcune Aziende hanno incominciato a fornire anche i tempi medi per
classi di priorità, definite secondo i criteri individuati dall’Accordo Stato – Regioni 11 luglio 2002 e fatte
proprie dalla Regione Veneto con DGR n. 3535/04, in particolare:
 Classe A – Prestazione la cui tempestiva esecuzione condiziona in un arco di tempo breve la prognosi a
breve del paziente o influenza marcatamente il dolore, la disfunzione o la disabilità. Da eseguirsi
entro 10 giorni.
 Classe B – Prestazione la cui tempestiva esecuzione non influenza significativamente la prognosi a
breve, ma è richiesta sulla base della presenza di dolore o di disfunzione o disabilità. Da eseguirsi
entro 30 giorni per le visite e entro 60 giorni per le prestazioni strumentali.
 Classe C – Prestazione che può essere programmata in un più ampio arco di tempo in quanto non
influenza la prognosi, il dolore, la disfunzione, la disabilità. Da eseguirsi entro 180 giorni.
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GUIDA ALLA LETTURA E ALL’INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
Prima di procedere all’analisi dei dati rilevati attraverso il flusso informativo TAPS si rendono necessarie
alcune precisazioni ai fini di una loro corretta lettura ed interpretazione:
 Dalla rilevazione sono escluse le prestazioni urgenti (salva vita) che non seguono l’iter della
prenotazione e sono garantite direttamente, di norma attraverso l’accesso al pronto soccorso.
 Dalla rilevazione dovrebbero essere escluse le prestazioni di controllo, programmate a scadenze
anche molto distanziate nel tempo, ma, allo stato attuale, non esistono meccanismi sistematici diffusi
ed omogenei per distinguerle dalle prime visite/procedure diagnostiche al momento della
prenotazione. E’ pertanto possibile che uno quota di queste rientrino nella rilevazione contribuendo
ad innalzare i tempi medi di attesa.
 Trattandosi di una rilevazione “ex ante”, vale a dire effettuata al momento della prenotazione, è
ragionevole pensare che i tempi di attesa siano sovrastimati. Infatti, una quota, difficilmente
quantificabile, di prenotazioni non arriva alla fruizione effettiva della prestazione, soprattutto per
rinuncia da parte dell’utente, che a volte effettua più di una prenotazione, ma anche perché la
richiesta di prestazione è resa superflua dal sopraggiungere di altri eventi (ricovero ospedaliero,
decesso, trasferimento, etc.).
 L’adozione del tempo medio come indicatore di sintesi dei tempi di attesa rilevati presso i diversi
punti di erogazione non rende conto delle diverse situazioni esistenti all’interno dello stesso
territorio. In tutte le Aziende Sanitarie, per tutte le prestazioni traccianti considerate, i tempi minimi
rilevati sono sempre inferiori ai tempi massimi fissati a livello regionale (in oltre il 90% dei casi sono
inferiori a 10 giorni).
 I tempi medi analizzati di seguito sono calcolati in riferimento alla totalità delle prestazioni
considerate senza distinzione in funzione della priorità. I dati disaggregati per classi di priorità non
risultano infatti significativi, in quanto forniti solo da un numero molto ristretto di Aziende (di norma
da 2 a 5) ed oltretutto solo per una quota parziale delle prestazioni.
Ne deriva che i risultati riportati di seguito devono essere interpretati con molta cautela, fornendo delle
indicazioni su punti di forza e criticità da approfondire, più che rappresentare elementi di valutazione
definitivi.

RISULTATI
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
TRACCIANTI - % AZIENDE CHE GARANTISCONO I
TEMPI MASSIMI DI ATTESA – Dicembre 2006

Sulle 66 prestazioni traccianti considerate, sono
17 (26%) quelle che mediamente sono garantite
entro i tempi massimi stabiliti a livello regionale
(standard) da almeno il 75% delle Aziende.
Per altre 23 prestazioni (35%) i tempi medi di
12%
26%
attesa sono in linea con gli standard regionali in
una quota di Aziende compresa fra il 50% e il 74%.
Pertanto, almeno la metà delle Aziende garantisce
27%
tempi medi entro lo standard per oltre il 60% delle
prestazioni traccianti.
35%
Delle rimanenti prestazioni, 8 (12%) presentano
75-100% Aziende
50-74% A ziende
tempi medi di attesa coerenti con lo standard solo
25-49% A ziende
14-24% A ziende
in un quarto delle Aziende e altre 18 (27%) in una
quota di Aziende comunque inferiore al 50%.
Nelle tabelle seguenti sono riportate le singole prestazioni per cui a dicembre 2006 nel 75% ed oltre delle
Aziende che garantiscono la prestazione e che hanno fornito i dati sono stati registrati tempi medi di
attesa complessivi rispettivamente inferiori e superiori a quelli massimi stabiliti con DGR n. 3535/04.
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Per ogni prestazione così individuata, oltre al codice del tariffario regionale e la relativa denominazione,
sono indicati per il complesso delle prestazioni:
 lo Standard, vale a dire i tempi massimi di attesa stabiliti
 la percentuale di Aziende con tempi medi di attesa superiore ai tempi massimi di cui al punto
precedente (% fuori standard)
 il valore medio regionale dei tempi di attesa effettivi (Media reg.).
PRESTAZIONI AMBULATORIALI TRACCIANTI CON TEMPI MEDI DI ATTESA INFERIORI AL VALORE MASSIMO
NEL 75% ED OLTRE DELLE AZIENDE SANITARIE – Dicembre 2006
N. AZIENDE
CHE HANNO
FORNITO I
DATI

PRESTAZIONE
Codice

Descrizione

PRESTAZIONI TOTALI
Standard

% Aziende
entro standard

Media
reg.

89.7 C

VISITA GENERALE (Medicina fisica e riabilitazione)

22

180

100

74

23.71.2

TERAPIA CANALARE IN DENTE PLURIRADICOLATO

14

45

93

28

45.16

ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS] con biopsia

21

60

91

21

92.01.3

SCINTIGRAFIA TIROIDEA

10

30

90

19

33.22

BRONCOSCOPIA CON FIBRE OTTICHE

14

30

86

21

88.01.5

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME COMPLETO

21

60

86

43

88.01.6

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME COMPLETO, SENZA E CON
CONTRASTO

22

60

86

45

87.03

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO

23

60

83

36

87.03.1

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA E CON CONTRASTO

23

60

83

39

88.01.1

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE

18

60

83

43

45.13

ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD]

17

60

82

29

88.93

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA

22

60

82

44

93.16

MOBILIZZAZIONE DI ALTRE ARTICOLAZIONI

11

30

82

32

24.70.2

TRATTAMENTO ORTODONTICO CON APPARECCHI FISSI

5

270

80

257

95.2

TEST FUNZIONALI OBIETTIVI DELL'OCCHIO

14

30

79

26

88.01.3

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME INFERIORE

18

60

78

26

87.44.1

RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS

24

30

75

21

PRESTAZIONI AMBULATORIALI TRACCIANTI CON TEMPI MEDI DI ATTESA SUPERIORI AL VALORE
MASSIMO NEL 75% OLTRE DELLE AZIENDE SANITARIE – Dicembre 2006
N. AZIENDE
CHE HANNO
FORNITO I
DATI

PRESTAZIONE
Codice

Descrizione

PRESTAZIONI TOTALI
Standard

% Aziende
fuori standard

Media
reg.

88.78

ECOGRAFIA OSTETRICA

21

30

76

55

88.79.3

ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA

21

30

76

48

88.77.2

ECOCOLORDOPPLERGRAFIA ARTERIOSA O VENOSA ARTI SUPERIORI O INFERIORE

23

30

78

73

88.72.3

ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA

20

30

80

75

89.7

VISITA GENERALE (Cardiologia)

20

30

80

48

89.50

ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO

21

30

81

50

45.23

COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE

22

30

86

66

95.02

VISITA OCULISTICA

22

30

86

76

Tra le prestazioni con tempi di attesa medi più diffusamente in linea con gli standard si segnalano in
particolare le diverse tipologie di tomografie computerizzate, che invece spesso sono indicate come
emblematiche quando si parla di tempi di attesa lunghi.
L’analisi delle prestazioni più critiche fa emergere una sofferenza diffusa per la branca “Cardiologia”, da
ricollegarsi principalmente a due ordini di fattori:
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Maggiore sopravvivenza dei pazienti cardiopatici, che induce un aumento della domanda di
prestazioni, che, nella maggior parte dei casi, dovrebbero essere di controllo, da effettuarsi pertanto
ad intervalli di tempo anche distanziati fra loro secondo quanto indicato dai protocolli diagnostico
terapeutici. L’inclusione dei controlli nella rilevazione potrebbe spiegare, almeno in parte, gli elevati
tempi di attesa per queste prestazioni. Si ricorda inoltre che sono comunque garantite tutte le
prestazioni urgenti, che in Cardiologia assumono particolare rilievo.
 L’attenzione specifica posta negli ultimi anni alla patologia cardiaca, con l’attivazione generalizzata
di campagne preventive, ha portato ad una maggiore sensibilizzazione sia della popolazione sia dei
professionisti sanitari, con un conseguente aumento della domanda di prestazioni da parte della
popolazione “sana”. Queste prestazioni di controllo preventivo sono tuttavia da considerarsi
compatibili con tempi di attesa più lunghi.
Il miglioramento della rilevazione dei tempi di attesa escludendo le prestazioni di controllo e procedendo
alla loro classificazione in funzione della priorità, come indicato dalla DGR n. 600/07, consentirà di
fondare l’analisi su elementi di valutazione più solidi.



AZIONI DI MIGLIORAMENTO
Il tema delle liste di attesa deve essere letto all’interno di uno scenario di complessità del sistema,
caratterizzato in estrema sintesi dai seguenti elementi sui quali si fonda la questione dei tempi di attesa:
 I successi del sistema sanitario in termini di aumento della sopravvivenza per determinate patologie
(patologie cardiologiche e tumorali in primo luogo) fanno sì che un numero crescente di soggetti
esprima il bisogno di un maggiore ricorso ai servizi sanitari.
 Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione, determinato dal miglioramento delle condizioni di
vita in generale, concorre a determinare un incremento costante delle prestazioni. Basti pensare che
le prestazioni pro-capite delle fasce più anziane sono quasi tre volte quelle della popolazione in età
media.
 A fronte di queste considerazioni positive esiste la necessità di assicurare un equilibrio finanziario, non
finalizzato solo alla compatibilità che ogni Regione è chiamata a garantire, ma per la stessa
sopravvivenza del sistema sanitario pubblico.
A questi elementi generali di sistema si aggiungono quelli relativi alla complessità specifica del fenomeno
delle liste di attesa.
Non esiste un sistema a regime che, a livello nazionale o regionale, rilevi in modo adeguato il numero di
prestazioni erogate. Considerando una media di 14-15 prestazioni ambulatoriali pro-capite, in un anno per
i cittadini del Veneto sarebbero erogate circa 67 milioni e mezzo di prestazioni ambulatoriali.
La sfida sui tempi di attesa impone di affrontare il problema di garantire l’erogazione di queste
prestazioni in un tempo adeguato.
La soluzione di un incremento delle prestazioni adottata, con livelli diversi di intensità e convinzione,
negli ultimi anni ’90, da una parte, ha evidenziato che, dopo una temporanea riduzione dei tempi di
attesa, questi ricominciavano a crescere, e, dall’altra, si è scontrata con la limitatezza delle risorse
disponibili.
Questi elementi hanno spinto il sistema ad una riflessione in merito alla sostenibilità finanziaria, ma anche
all’opportunità di un mero incremento di prestazioni per affrontare il problema dei tempi di attesa.
La riflessione si è tradotta in alcune direttrici di lavoro:
 Migliorare l’efficienza del sistema attraverso un uso ottimale delle risorse, che significa
sostanzialmente rendere l’organizzazione dell’offerta di prestazioni meno dispersiva possibile,
eliminando le eventuali inefficienze organizzative. In questo senso si muovono gli interventi volti a
dotare il sistema di Centri Unificati di Prenotazione (CUP) che rappresentano una valida modalità di
organizzazione della strutture di erogazione, oltre a svolgere un ruolo di democratizzazione del
sistema, rendendo l’accesso ai servizi trasparente e controllabile.
 Intervenire sui livelli di utilizzazione delle prestazioni agendo in base al concetto di appropriatezza,
che rappresenta la sfida professionale che deve ancora trovare il suo pieno sviluppo.
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Si tratta in sostanza di rendere operativi alcuni principi di carattere sanitario: garantire il giusto
trattamento nel tempo adeguato.
La prima parte dell’enunciazione, il “giusto trattamento”, coinvolge in modo specifico il ruolo dei
medici prescrittori che deve tradursi non in una funzione di soddisfazione delle richieste o aspettative
del paziente di ricevere una prestazione sanitaria, ma di richiesta di quello che è effettivamente
necessario a garantire la sua salute.
La seconda parte dell’enunciazione, nel “tempo adeguato”, incide direttamente sul problema dei
tempi di attesa. In sostanza si tratta per il mondo professionale di non delegare più la determinazione
del tempo entro il quale una prestazione deve essere erogata a fattori occasionali di tipo
organizzativo, ma ricondurla alla sua natura di variabile sanitaria.
 Responsabilizzare i cittadini ad un uso corretto dei servizi sanitari. Si tratta in sostanza di rendere gli
utenti maggiormente consapevoli che ogni prestazione è una risorsa preziosa, non solo dal punto di
vista finanziario, ma soprattuto perché rappresenta una potenziale risposta ad un bisogno di salute
concreto che non può essere sottratta a chi ne ha realmente bisogno.
La Regione Veneto si sta muovendo nel senso indicato da queste tre direttrici di lavoro, come dimostrano i
più recenti atti normativi regionali in materia di tempi di attesa per le prestazioni specialistiche
ambulatoriali. In particolare si segnalano:
 DGR n. 3535/04 “Programma di riorganizzazione dell’erogazione delle prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale finalizzato ad assicurare il rispetto della tempestività nell’erogazione delle
prestazioni in argomento”.
 DGR n. 2066/06 “Primo provvedimento preliminare di recepimento dell’Intesa Governo e Regioni sul
Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008 – Aggiornamento ed
integrazione DGR. N. 3535/04”.
 DGR n. 600/07 “Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2006-2008 di cui
all’art. 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Piano Attuativo Regionale: integrazione
DGR n. 3535/04 e n. 2006/06”.
Il prospetto seguente fornisce una sintesi delle principali azioni di miglioramento indicate dalla Giunta
Regionale per il governo dei tempi di attesa.
AZIONI DI MIGLIORAMENTO PER IL GOVERNO DEI TEMPI DI ATTESA PER LE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE AMBULATORIALI – REGIONE VENETO - Sintesi
AMBITI DI INTERVENTO

Informazione e
comunicazione

AZIONI DI MIGLIORAMENTO


Istituzione di un tavolo di monitoraggio che coinvolga tutti gli attori interessati (Direzioni regionali,
Coordinamento dei Direttori Generali delle Aziende ULSS e Ospedaliere, parti sociali, inclusi i
sindacati medici di categoria) per l’analisi, la discussione, l’elaborazione e la diffusione periodica
dei tempi di attesa rilevati. Il tavolo di monitoraggio è stato istituito con decreto regionale n. 1
dell’1 febbraio 2005.



Coinvolgimento degli URP aziendali in una strategia comunicativa nei confronti della popolazione,
anche al fine della sua sensibilizzazione alla disdetta della prenotazione quando si intenda non
fruire della prestazione, e nella rilevazione dei livelli di soddisfazione dell’utenza.



Il Piano Attuativo Aziendale sui tempi di attesa deve prevedere:
- Modalità e tempi per attuare un’efficace e sistematica comunicazione e informazione dei
cittadini sull’organizzazione dell’assistenza ambulatoriale, in particolare sui tempi di erogazione
delle prestazioni.
- Modalità di diffusione dell’elenco dei punti di erogazione, pubblici e privati pre-accreditati, in
cui sono garantiti i tempi massimi di attesa per le prestazioni traccianti, utilizzando tutti gli
strumenti di comunicazione disponibili e i luoghi di abituale accesso dei pazienti.
L’informazione deve riguardare anche i doveri degli utenti, in particolare:
- dare la disdetta della prenotazione in caso di rinuncia, indicando le modalità attivate a tal fine e
precisando che in mancanza di disdetta l’utente è tenuto al pagamento del ticket, anche se
esente
- ritirare il referto entro 30 giorni dall’effettuazione della prestazione specialistica, precisando
che, in caso di mancato ritiro, l’utente è tenuto al pagamento dell’intero importo della
prestazione, anche se esente.
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Segue - AZIONI DI MIGLIORAMENTO PER IL GOVERNO DEI TEMPI DI ATTESA PER LE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE AMBULATORIALI – REGIONE VENETO - Sintesi
AMBITI DI INTERVENTO

AZIONI DI MIGLIORAMENTO


Per tutte le prestazioni ambulatoriali di cui al Nomenclatore Tariffario Regionale (LEA regionali) al
momento della prescrizione deve essere attribuita la classe di priorità (A, B o C) di cui alla DGR n.
3535/04 e l’erogazione delle stesse deve essere garantita nei tempi massimi di attesa
corrispondenti alla classe indicata.
Nei tempi massimi di attesa non rientrano le visite urgenti, i controlli e le prestazioni di screening.
Pertanto, al momento della prenotazione si deve distinguere tra prime visite e controlli, mediante
l’uso di liste separate di prenotazione.



Presso ogni Azienda Sanitaria è istituito un Gruppo di lavoro integrato ospedale-territorio con il
compito di definire, prioritariamente per le prestazioni di maggior criticità del proprio bacino di
utenza:
- modalità di accesso alle prestazioni mediante gli strumenti del governo clinico, quali
l’appropriatezza della domanda e della prestazione, attraverso “percorsi diagnostico
terapeutici” e “raggruppamenti di attesa omogenei”
- segmentazione della domanda per livelli di urgenza secondo le classi di priorità definite per le
prestazioni ambulatoriali dall’Accordo Stato-Regioni 11 luglio 2002.
Al fine di promuovere un accesso omogeneo alle singole prestazioni, la Regione provvede alla
standardizzazione dei protocolli prodotti dai gruppi aziendali. In particolare, oltre al percorso
oncologico già definito, si prevede di definire le specifiche cliniche per l’attribuzione delle classi di
priorità e i percorsi diagnostico terapeutici relativi al paziente cardiopatico, neuropatico,
broncopatico.



Per tutte le prestazioni ambulatoriali di cui al Nomenclatore Tariffario Regionale (LEA regionali) le
prescrizioni devono riportare il livello di priorità (A, B o C) di cui alla DGR n. 3535/04 e l’erogazione
delle stesse deve essere garantita nei tempi massimi di attesa corrispondenti alla classe indicata. A
tal fine il Piano Attuativo Aziendale sui tempi di attesa deve:
- responsabilizzare, con decorrenza dal 1° luglio 2007, tutti i medici all’attribuzione sistematica
sulla ricetta della classe di priorità nonché all’indicazione della diagnosi o del sospetto
diagnostico ed adeguare i sistemi di prenotazione a queste innovazioni
- prevedere le modalità per la verifica del rispetto dei protocolli in tema di prioritarizzazione
- prevedere la sistematica rivalutazione dei percorsi diagnostico terapeutici e delle specifiche
cliniche per l’attribuzione delle priorità.



Ciascuna Azienda è tenuta a garantire, per le prestazioni traccianti, il rispetto dei tempi massimi di
attesa nei punti di erogazione individuati, esclusivamente nei confronti dei propri assistiti nonché
degli assistiti di altre Aziende comunque afferenti allo stesso bacino di utenza (provinciale).



Il Piano Attuativo Aziendale sui tempi di attesa deve prevedere:
- il divieto di sospensione delle prenotazioni per ciascun punto di erogazione (agende chiuse)
- la riscossione, a decorrere dal 1° luglio 2007, del ticket anticipatamente rispetto alla fruizione
della prestazione
- il completamento dei CUP provinciali.

Domanda di prestazioni

Offerta di prestazioni

Le indicazioni programmatiche ed organizzative regionali affrontano il problema dei tempi di attesa
tenendo conto dei diversi elementi di complessità che caratterizzano questo fenomeno. Si tratta ora di
monitorare la loro effettiva applicazione, che, unitamente al monitoraggio dell’andamento dei tempi di
attesa, fornirà le informazioni necessarie per valutare l’efficacia degli interventi messi in atto.
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B.

MISURAZIONE QUANTITATIVA DELL’ACCESSO E VALUTAZIONE DELLA
COPERTURA URGENZA EMERGENZA

INTRODUZIONE
L’accesso ai servizi sanitari rappresenta l’ovvio pre-requisito per l’affermazione del diritto alla salute in
quanto esso è esigibile (solo e necessariamente) in termini di ammissione alle prestazioni preventive, di
diagnosi e cura e riabilitative. La definizione di equità tra i cittadini include infatti anche un uguale
accesso ai servizi sanitari, indipendentemente dalla zona di residenza.
L’accessibilità delle strutture sanitarie è una misura multidimensionale nella quale possono essere distinti
alcuni concetti fondamentali.
La disponibilità fisica (presenza/assenza) innanzitutto rappresenta l’elemento basilare ed è valutata sulla
base di indicatori generici quali ad esempio il numero di posti letto o il numero di medici per 1.000
abitanti.
Oltre alla disponibilità è necessario tuttavia verificare se, in una data area, sono presenti delle barriere
che, diversamente, possono essere:
 fisiche (prossimità e distanza);
 organizzative (ad esempio, orari di apertura);
 logistiche (presenza di alcuni servizi ma assenza di altri, l’esempio, in questo caso, potrebbe essere
quello di un pronto soccorso che non dispone, in certi orari, di un servizio di radiologia).
Le diversa disponibilità di servizi sanitari tra le varie aree geografiche trova delle ragioni storiche,
demografiche ed economiche.
Una diversa disponibilità di strutture all’interno del territorio regionale, tuttavia, può dare origine a
sperequazioni tra gli individui sul piano del diritto alla salute.
Alcune evidenze di letteratura hanno dimostrato infatti una associazione tra l’offerta di servizi, il loro
utilizzo e lo stato di salute di una popolazione.
Pertanto, se si ammette che una maggiore offerta si traduca in un miglior risultato in termini di salute,
allora è ipotizzabile anche che ci possa essere una disparità tra i cittadini nel diritto alla salute.
La geografia sanitaria è quella disciplina che studia specificatamente il rapporto tra la conformazione del
territorio e la più idonea rete sanitaria.
Questa materia sta conoscendo un rapido sviluppo grazie all’utilizzo dei cosiddetti GIS (Geographical
Information Systems).
Alcuni di questi algoritmi erano già stati introdotti negli anni ottanta, ma solo di recente sono stati resi
disponibili su larga scala.
Gli algoritmi GIS sono infatti utilizzabili grazie a numerosi portali presenti nella rete ed è pertanto
possibile calcolare la distanza ed il tempo di percorrenza di qualsiasi tragitto.
Tale approccio consente di effettuare un confronto, uniforme e ripetibile, nell’accesso alle strutture
sanitarie in diverse aree geografiche.
Di seguito sono riportati i risultati di un’applicazione dei GIS alla rete sanitaria della Regione Veneto.
Gli obiettivi di questa analisi sono:
 Mappare le differenze di accesso nelle diverse aree del Veneto.
 Verificare il ruolo dell’elisoccorso nei servizi di urgenza emergenza.

MATERIALI E METODI
La metodologia utilizzata si fonda sulla mappatura delle strutture che compongono la rete sanitaria
all’interno del territorio regionale.
L’accesso ai servizi sanitari è stato distinto in diverse tipologie:
 Accesso attivo: accesso diretto dei cittadini alle strutture sanitarie.
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Accesso passivo: attivazione dei servizi di urgenza emergenza verso luoghi nei quali si verificano
diverse tipologie di eventi e trasporto verso la più vicina o la più idonea struttura sanitaria. L’accesso
passivo è stato ulteriormente distinto in:
- Trasporto primario: trasporto di un paziente verso la struttura più vicina.
- Trasporto secondario: trasporto di un paziente da una struttura nel quale si trova ad una struttura
ospedaliera più idonea.

Classificazione degli eventi
Gli eventi considerati nell’analisi delle modalità e dei tempi di accesso alle strutture ospedaliere sono
classificabili secondo quattro tipologie fondamentali:
 accesso attivo verso una struttura ospedaliera da parte dei cittadini per qualsiasi evento ritenuto
urgente (pronto soccorso)
 accesso attivo dei cittadini verso gli ospedali dotati di punti parto
 accesso attivo dei cittadini verso strutture ospedaliere (di ricovero o ambulatoriali) ad alta e bassa
specialità medico chirurgica
 accesso passivo per patologie indice (trauma, IMA e stroke) per le quali è previsto il trasporto verso
strutture ospedaliere specializzate.

Classificazione delle strutture e mappatura del territorio
Nel caso di accesso attivo le strutture sono state classificate sulla base del criterio presenza/ assenza di
specifici reparti medici e chirurgici (delibera DGR n.1371/04).
Nel caso di accesso passivo, le strutture che rispondono alle esigenze di urgenza emergenza sono quelle
che:
 sono in grado di fornire una risposta efficace in caso di trauma grave
 sono dotate di centri di cardiologia interventistica o di stroke unit
 sono dotate di attrezzatura TAC per la diagnosi di ictus.
Le strutture che rispondono alle caratteristiche indicate ai primi due punti corrispondono ai 7 ospedali
provinciali (Padova, Verona, Treviso, Venezia, Vicenza, Rovigo e Belluno)
Infine, a completare la mappa dei servizi disponibili concorrono:
 i depositi per gli elicotteri per il trasporto aereo dei pazienti, attualmente dislocati a Verona, Treviso,
Venezia, Padova e Pieve di Cadore
 i luoghi in cui sono collocate le ambulanze, dato che vede una copertura capillare del territorio.
Il trasporto passivo, primario o secondario, è stato previsto sia mediante mezzo ordinario di soccorso via
terra (ambulanza) sia per via aerea (elicottero).
Sono inoltre stati mappati anche i luoghi nei quali si possono verificare gli eventi che richiedono
l’intervento della rete di urgenza emergenza, che coincidono con i 581 comuni del Veneto.

Misurazione quantitativa dei tempi di accesso
I tempi di percorrenza via terra sono stati ottenuti
mediante l’attribuzione di velocità medie,
differenziate per le diverse tipologie di strade
percorse.
Per quanto riguarda invece i percorsi a mezzo
elicottero si è attribuita una velocità media
costante per tutto il percorso, pari a 200 km/h.

TEMPI DI PERCORRENZA VIA TERRA
TIPO DI STRADA

VELOCITA’ MEDIA

Autostrada/tangenziale

121 km/h

Superstrada

100 km/h

Statale

64 km/h

Provinciale

55 km/h

Urbana

31 km/h
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I percorsi mappati
L’analisi dei percorsi dai luoghi di accadimento degli eventi alla struttura di primo soccorso più vicina ha
considerato:
 Per il trasporto attivo: tempo di percorrenza via terra dal luogo dell’evento (uno dei 581 comuni del
Veneto) al pronto soccorso più vicino.
 Per il trasporto passivo mediante elicottero: tempo di percorrenza via aria dal deposito al luogo
dell’evento e dal luogo dell’evento verso una delle strutture specializzate di riferimento.
 Per il trasporto passivo mediante ambulanza: tempo di percorrenza via terra dal deposito
dell’ambulanza al luogo dell’evento e tempo di percorrenza via terra per il successivo trasporto verso
una delle sette strutture di riferimento (ospedali provinciali).

Limiti del modello e assunzioni di base
L’utilizzo dei dati relativi alle distanze presenta pregi e difetti e contiene in sé le indicazioni per
l’affinamento delle tecniche utilizzate nell’analisi.
Il vantaggio principale dei dati utilizzati è rappresentato dalla completezza e dall’uniformità.
Essi tuttavia, proprio per la loro uniformità, presentano alcuni limiti in quanto non tengono in
considerazione l’effetto di variabili che potrebbero portare a cambiamenti, anche consistenti, nei tempi
di percorrenza mappati, quali ad esempio quelle che possono influenzare la percorribilità delle strade
(traffico in alcune fasce orarie, condizioni metereologiche sfavorevoli, etc.).
Anche l’attribuzione delle velocità medie rappresenta un limite, non considerando ad esempio i tempi di
attivazione per le ambulanze o di decollo ed atterraggio degli elicotteri.
Inoltre, il dato relativo alla popolazione residente non tiene conto della variabilità che si registra durante
la stagione estiva a causa del flusso turistico.
Tali limiti hanno indotto l’adozione di una posizione conservativa. In particolare, la scelta operativa di
base è stata quella di considerare sottostimati i tempi calcolati e pertanto le assunzioni successive sono
state formulate adottando un punto di vista pessimistico e cautelativo.

ACCESSO ATTIVO AI SERVIZI SANITARI
Metodologia
Per ciascuno dei 581 comuni del Veneto è stato calcolato il tempo necessario per raggiungere le seguenti
strutture:
 Pronto soccorso
 Punto parto
 Centro clinico con bassa e media specialità medica
 Centro clinico con alta specialità chirurgica
 Centro clinico con alta specialità medica.
L’analisi è stata condotta utilizzando Map-point, un GIS disponibile in rete (www.maporama.com).
Nella misurazione dei tempi di percorrenza è stata scelta l’opzione “tempo minore” rispetto all’opzione
“percorso più breve”.
CLASSIFICAZIONE ZONE
Se si incrocia il numero di cittadini residenti in
ciascun comune con i tempi di accesso è possibile
TEMPO PER L’ACCESSO
CLASSIFICAZIONE ZONE
(range)
ottenere una misura della copertura del territorio.
La mappatura del territorio è stata attuata per
Zona urbana
Tra 0 e 10 minuti
mezzo di alcune definizioni che hanno classificato
Zona sub-urbana
Tra 10 e 20 minuti
ciascuna zona sulla base del tempo impiegato per
Zona rurale / periferica
Tra 20 e 30 minuti
raggiungere la più vicina struttura ospedaliera.
Zona remota
Maggiore di 30 minuti
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Dall’analisi sono state escluse la zona di Venezia e l’area lagunare in quanto i GIS non sono per queste
aree in grado di calcolare esattamente le distanze ed i tempi di percorrenza.
Per essere rappresentata, la quantificazione dell’accesso ai servizi necessita di una precisazione che
riguarda in primo luogo il tipo di servizio considerato.
Stratificare la popolazione sulla base dei tempi di accesso ai punti parto o alle strutture dotate di servizi
di alta media e bassa complessità assistenziale è certo importante, tuttavia, una definizione di
accessibilità, in termini di pari diritto per delle opportunità di salute, presuppone delle priorità.
In questo caso è stato assunto l’accesso al pronto soccorso come fondamentale per rappresentare l’equità
tra i cittadini, in quanto un più difficoltoso accesso può tradursi in una diseguale opportunità rispetto ad
eventi o patologie che possono determinare un disuguale opportunità di sopravvivenza.

Risultati
TEMPI DI ACCESSO ALLE STRUTTURE
TIPO STRUTTURA

% POPOLAZIONE CON ACCESSO ENTRO
20 MINUTI

Pronto soccorso

97,5%

Punto parto

96,6%

Strutture a bassa/media
specialità medica

97,6%

Strutture a bassa/media
specialità chirurgica

97,8%

Strutture ad alta specialità
medica

50,7%

Strutture ad alta specialità
chirurgica

59,5%

La quantificazione del tempo di
percorrenza verso le diverse tipologie di
servizio considerate esprime una buona
copertura del territorio in termini di
tempo di accesso alle strutture; solo nel
caso delle alte specialità, sia mediche
sia chirurgiche, la copertura scende
sotto al 60% della popolazione.
Nella figura riportata di seguito sono
rappresentati i tempi di percorrenza da
ciascuno dei 581 comuni della regione al
primo ospedale dotato di pronto
soccorso.

COMUNI DELLA REGIONE VENETO PER FASCE DI ACCESSO AL PRONTO SOCCORSO
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Nella tabella seguente è indicata sinteticamente la copertura del territorio in riferimento alle 4 fasce di
accesso predefinite.
La popolazione residente in zona remota, definita come tempo di accesso superiore ai 30 minuti,
corrisponde allo 0,2% ed è pari a 9.927 unità.
I comuni interessati sono 7, localizzati nelle zone montane del bellunese, veronese e vicentino.
FREQUENZA RELATIVA E CUMULATA DELLA POPOLAZIONE PER FASCE DI ACCESSO AL PRONTO
SOCCORSO (tempo)
TEMPO DI ACCESSO

POPOLAZIONE

FREQUENZA RELATIVA

FREQUENZA CUMULATA

0 - 10 minuti (zona urbana)

3.154.352

67,9%

67,9%

10 – 20 minuti (zona sub-urbana)

1.363.935

29,4%

97,3%

114.685

2,5%

99,8%

9.927

0,2%

100,0%

4.642.899

100.0%

20 – 30 minuti (zona rurale / periferica)
30 – 40 minuti (zona remota)

% POPOLAZIONE CON ACCESSO AL PRONTO SOCCORSO ENTRO 20 MINUTI, PER ULSS
ULSS

% POPOLAZIONE CHE ACCEDE AL PS ENTRO
20 MINUTI

1 – Belluno

76,5%

22 – Bussolengo

93,4%

10 – Veneto Orientale

94,2%

2 – Feltre

94,5%

7 – Pieve di Soligo

95,2%

18 – Rovigo

95,7%

20 – Verona

96,9%

8 – Asolo

97,6%

4 – Alto Vicentino

97,8%

3 – Bassano

98,2%

6 – Vicenza

98,3%

15 – Alta Padovana

99,0%

19 – Adria

100,0%

5 – Ovest Vicentino

100,0%

9 – Treviso

100,0%

12 – Veneziana

100,0%

13 – Mirano

100,0%

14 – Chioggia

100,0%

16 – Padova

100,0%

17 – Este

100,0%

21 – Legnago

100,0%

TOTALE REGIONE

97,3%
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ACCESSO PASSIVO AI SERVIZI SANITARI
L’analisi si concentra innanzitutto sulla rete di trasporto primario (trasporto di un paziente verso la
struttura più vicina) per poi focalizzarsi, per alcune patologie, sulla rete di trasporto secondario (trasporto
di un paziente da una struttura nella quale si trova ad una struttura ospedaliera più idonea).

Criteri di analisi e ottimizzazione
Per tutti i comuni del Veneto è stato calcolato il tempo di percorrenza verso l’ospedale provinciale più
vicino, sia via terra sia via aria.
A ciascun comune è stato quindi assegnato il tempo più breve, indipendentemente dal mezzo di trasporto
(ambulanza o elicottero).
E’ stato fissato un tempo cut off di percorrenza totale pari a 15 minuti, che risponde, da un lato,
all’esigenza di valutare un’ipotesi pessimistica relativa alla copertura per individuare le zone remote che
rappresentano situazioni critiche, dall’altro, alla considerazione che i tempi di percorrenza a disposizione
sono, come già ricordato, sottostimati.

Analisi dello stato attuale
L’analisi dello stato attuale parte
dalla considerazione dell’utilizzo di:
 7 ospedali provinciali come
strutture di riferimento e quindi
come meta per il trasporto dei
pazienti sia per i percorsi via
terra sia per quelli via aria
 5 depositi per elicotteri, come
posizionati attualmente, come
punto di partenza per il
soccorso via aria.
In tale situazione la copertura è del
72,2% della popolazione.
Le zone scoperte si concentrano
nelle zone montane, in parte del
veneziano, del veronese e del
rodigino.
Anche in queste zone, comunque, i
tempi di percorrenza registrati
giungono al massimo a 32 minuti.
Un dato significativo che emerge
riguarda
il
ruolo
potenziale
dell’elisoccorso.

ACCESSO AI 7 OSPEDALI PROVINCIALI ENTRO 15 MINUTI

Zone scoperte

Zone coperte

Nell’84% dei comuni l’accesso all’ospedale provinciale più vicino prevede l’utilizzo dell’elisoccorso. Questi
comuni rappresentano il 66% della popolazione.
Le zone per le quali risulta invece conveniente in termini di tempo il trasporto via terra si concentrano
attorno ai grandi centri urbani, dove si trovano gli ospedali di riferimento.
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Ottimizzazione del posizionamento dei depositi per elicottero
La collocazione ottima per i depositi è quella che massimizza la frazione di popolazione coperta (non il
numero di comuni coperti); in altre parole, ogni comune “pesa” nella determinazione dell’ottimo in
maniera proporzionale alla sua popolazione.
Per valutare le differenze in termini di copertura si è applicato l’algoritmo prospettando l’utilizzo, e la
conseguente collocazione ottima, di un numero inferiore di depositi per gli elicotteri, da 0 a 5.
COPERTURA E TEMPI MEDI DI PERCORRENZA NELL’IPOTESI DI OTTIMIZZAZIONE DELLA COLLOCAZIONE
DEI DEPOSITI PER ELICOTTERO

DEPOSITI ELICOTTERO

COLLOCAZIONE
OTTIMALE

0 depositi elicottero
(solo ambulanze)

% COPERTURA
ENTRO 15’

TEMPO MEDIO
PERCORRENZA

DIFFERENZA
POPOLAZIONE COPERTA
VS SITUAZIONE ATTUALE

51%

17

-931.704

1 deposito elicottero

Maser (TV)

66%

13

-288.095

2 depositi elicottero

Cornuda (TV)
Gambugliano (VI)

74%

12

68.850

3 depositi elicottero

Marostica (VI)
Maserada sul Piave (TV)
Minerbe (VR)

81%

11

405.000

4 depositi elicottero

Cornedo Vicentino (VI)
Mansuè (TV)
Paderno del Grappa (VI)
Rovereto di Guà (VR)

84%

10

562.145

5 depositi elicottero

Legnaro (PD)
Ormelle (TV)
Romano d’Ezzelino (VI)
San Pietro di Morubio (VR)

86%

9

638.070

La prima osservazione che emerge con evidenza è che la copertura sarebbe maggiore della copertura
attuale, che conta su 5 depositi, già a partire da due soli depositi se posizionati in punti strategici sul
territorio.
In questo caso, infatti, con i depositi posizionati nel trevigiano (Cornuda) e nel vicentino (Gambugliano),
la copertura risulterebbe pari al 74% della popolazione, con un guadagno rispetto alla situazione attuale di
70.000 persone circa.
Al di là del valore prettamente teorico della simulazione, l’utilizzo dell’algoritmo per il calcolo della
collocazione ottima dimostra in maniera precisa il forte margine di miglioramento in termini di copertura
di popolazione derivante da un miglior utilizzo della risorsa rappresentata dall’elisoccorso.
Tale risorsa può diventare uno strumento fondamentale per la risoluzione dei problemi di accesso legati
alle zone remote, ovvero per sanare le disomogeneità nelle effettive possibilità di accesso del territorio
regionale.

Analisi del fabbisogno
L’analisi fino a qui condotta considera come riferimento la popolazione residente nei 581 comuni veneti
ed utilizza tale dato per il calcolo della copertura nell’ipotesi che ogni persona possa, potenzialmente,
sperimentare la necessità di un intervento urgente che preveda il trasporto verso uno dei 7 ospedali
considerati.
Il fabbisogno è stato calcolato per mezzo del rapporto tra i protocolli di intervento previsti per alcune
patologie indice e i tempi massimi che essi prevedono.
In particolare, le patologie considerate e i relativi tempi di risposta da parte della rete di urgenza
emergenza sono:
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Trauma - Richiede il trasporto in un ospedale provinciale entro 60 minuti dal verificarsi dell’evento
traumatico (golden hour).
 Ictus/Stroke - Richiede il trasporto verso un ospedale con stroke unit o il trasporto verso un ospedale
fornito di TAC per il successivo trasferimento ad un’unità ospedaliera in grado di praticare trombolisi,
complessivamente entro 2 ore dal verificarsi dell’evento.
 IMA - Richiede il trasporto verso una struttura in grado di garantire angioplastica, entro 60 minuti dal
verificarsi dell’evento (golden hour).
Per quanto riguarda i traumi e l’infarto acuto del miocardio, il mezzo di soccorso più veloce garantisce ad
ogni cittadino residente in qualunque comune del Veneto il trasporto in uno dei sette ospedali provinciali
in un tempo inferiore ai 60 minuti, con un tempo medio di 10-12 minuti e un tempo massimo di 32 minuti,
nel caso di utilizzo dei 5 depositi attualmente collocati sul territorio.
Per quanto riguarda lo stroke, l’analisi si è concentrata sulla verifica dei tempi di soccorso considerando
due tratti del percorso che compone la strategia di risposta allo stroke:
 Trasporto verso una struttura in grado di fornire una TAC immediata (29 strutture distribuite sul
territorio regionale).
 Trasporto successivo verso una stroke unit, ovvero uno dei 7 ospedali provinciali.


TEMPI DI ACCESSO MEDIO E MASSIMO AGLI
OSPEDALI CON TAC
TEMPO
MEDIO

TEMPO
MASSIMO

Tempo più breve di accesso
via terra o aria

10’

35’

Tempo di accesso via terra

13’

82’

TEMPI DI ACCESSO A OSPEDALI CON STROKE UNIT
DA OSPEDALI CON TAC
NUMERO DEPOSITI PER
ELICOTTERO
UTILIZZATI

TEMPO MEDIO
Stroke unit
più vicina

Stroke Unit
più lontana

5 depositi

13’

42’

2 depositi

14’

43’

La rete degli ospedali con TAC offre una buona
copertura del territorio: la prima parte del
percorso che accompagna il paziente dal luogo
dello stroke fino al più vicino ospedale con TAC,
viene percorsa in media in 10 minuti (13 minuti con
la sola ambulanza) e al massimo in 35 minuti.
I tempi medi di percorrenza non variano di molto in
funzione del numero di depositi per elicottero
utilizzati; in entrambi i casi il tempo medio di
percorrenza raggiunge al massimo i 43 minuti,
nell’ipotesi pessimistica che sia il più lontano
ospedale con stroke unit a dare risposta alla
necessità di ricovero della persona colpita da
stroke.

Complessivamente, quindi, anche per lo stroke sono rispettati i parametri indicati per la procedura di
risposta: anche nella peggiore delle ipotesi, in cui si consideri il tempo massimo di accesso con l’utilizzo
del solo mezzo via terra e l’accesso successivo alla stroke unit più lontana, il tempo complessivo sfiora le
2 ore totali; in tutti gli altri casi il tempo complessivo è inferiore alle 2 ore.

CONCLUSIONI
Il problema dell’accesso alle strutture sanitarie, inteso come pari opportunità nel diritto alla salute, è
complesso e multiforme.
Una prima considerazione che emerge dall’analisi è che l’ubicazione degli ospedali è stata storicamente
influenzata dalla densità di popolazione. Gli ospedali sono stati cioè ubicati dove c’era maggiore domanda
e popolazione più numerosa.
La documentazione quantitativa dei tempi di percorrenza rappresenta un passo avanti nella comprensione
del problema dell’accesso ai servizi sanitari ed alla copertura del territorio. Bisogna tuttavia ammettere
che tali misurazioni possono risultare, in alcune specifiche situazioni locali, controverse.
Ci sono infatti sedi stradali, situazioni di viabilità e di congestione del traffico che, misurate in condizioni
stazionarie, possono risultare approssimate e parziali rispetto all’accessibilità reale.
La necessità di un’adeguata politica dei trasporti si sta facendo strada con forza non solo nell’ambito
sanitario, ma anche in molti settori produttivi.
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Il problema pertanto non può essere analizzato singolarmente, ma nel complesso dei piani di sviluppo e
nella elaborazione delle strategie per le opere infrastrutturali.
L’introduzione dei GIS rappresenta tuttavia un approccio nuovo e ricco di informazioni per affrontare, su
una base oggettiva, le valutazioni generali sulla rete ospedaliera della Regione Veneto.
L’analisi descrittiva fa emergere come aree in cui l’accesso attivo è ridotto il Bellunese, l’area montana
del Vicentino e del Veronese, il Polesine e le Prealpi.
Ai fini della valutazione qualitativa dell’accesso alle strutture sanitarie regionali si richiede un termine di
paragone.
Una recente pubblicazione sul servizio sanitario inglese che ha utilizzato questa stessa metodologia ha
calcolato che il 60% della popolazione raggiunge il più vicino ospedale in un tempo inferiore ai 30 minuti,
rispetto al 97% della popolazione veneta che raggiunge una struttura con pronto soccorso in un tempo
inferiore ai 20 minuti.
Anche per quanto riguarda il trasporto passivo verso strutture specializzate, la copertura del territorio in
termini di popolazione dipinge una situazione rassicurante: complessivamente, mediante l’utilizzo
dell’elisoccorso come mezzo di trasporto veloce dalle zone remote agli ospedali provinciali, il 72% della
popolazione veneta si trova nelle condizioni di poter giungere ad un ospedale provinciale in un tempo
inferiore ai 15 minuti.
Una riorganizzazione dell’attuale posizione dei centri dell’elisoccorso secondo criteri di massimizzazione
della frazione di popolazione servita in tempi rapidi, se pur difficilmente realizzabile, porterebbe ad un
aumento della copertura.
Secondo il DLgs n 151/06 le aviosuperfici devono garantire la sicurezza attraverso l’inserimento di
specifiche disposizioni degli interventi urbanistici. Le elisuperfici sono soggette ad una serie di restrizioni
che definiscono la loro idoneità basata sulla presenza di spazi liberi da ostacoli quali costruzioni, tralicci,
etc., ai fini dell’effettuazione delle manovre di decollo e approdo. In particolare, devono essere garantite
una serie di condizioni urbanistiche ed edilizie atte a garantire la sicurezza della navigazione aerea
nonché quella delle persone e delle attività ubicate nelle traiettorie di volo. La valutazione economica
sulla opportunità di implementare nuove dislocazioni è soggetta alle disposizioni sulle caratteristiche
tecniche per l’autorizzazione e la gestione delle aviosuperfici.
Molto più verosimile è invece la possibilità di un miglioramento della copertura mediante potenziamento
della rete di trasporto secondario, ovvero con interventi che riguardano il trasporto tra ospedali.
La situazione attuale sembra rispondere alle esigenze di primo soccorso della popolazione, in particolare
per le persone colpite da infarto, stroke o traumi.
Nel caso di traumi e infarto acuto del miocardio si è visto come, a partire da ogni comune del Veneto, un
ferito possa giungere, a mezzo ambulanza o elicottero, ad uno dei sette ospedali provinciali, in un tempo
inferiore ai 60 minuti, rispettando la cosiddetta golden hour.
Per quanto riguarda, infine, lo stroke i dati di percorrenza dimostrano che si è in grado di garantire ad
ogni paziente una TAC in un tempo medio di 10 minuti dal verificarsi dell’evento e che, anche
considerando il tempo di trasporto successivo ad una qualsiasi delle stroke unit presenti sul territorio, non
si superano le 2 ore complessive che rappresentano il limite di tempo massimo per l’intervento su una
persona colpita da ictus.
Il quadro complessivo risulta quindi incoraggiante e molto positivo; d’altro canto, esso mostra
chiaramente i fronti sui quali agire per ottenere ampi margini di miglioramento della rete di urgenza
emergenza regionale.
Le vie da seguire (alternativamente o simultaneamente) sembrano infatti essere quelle del ripensamento
della struttura del trasporto mediante elicottero (collocazione migliore per i depositi, dismissione di
alcuni depositi senza perdita in termini di copertura) e dell’utilizzo di tale mezzo per il trasporto
secondario delle persone colpite da particolari eventi, le quali possono fare riferimento ad un pronto
soccorso facilmente raggiungibile in tempi brevi potendo contare su un altrettanto rapido trasporto verso
uno degli ospedali provinciali.
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3.2.2 Appropriatezza

Definizione: “I servizi rispondono ai bisogni degli utenti singoli e/o della comunità,
consentono all’organizzazione di raggiungere i suoi obiettivi generali,
dimostrano, attraverso dati probanti (basati sull’evidenza), di essere
utili/efficaci e sono conformi agli standard stabiliti”
In questo paragrafo è presentato un contributo che affronta diversi aspetti della qualità dell’assistenza
alle persone con diabete.
Uno di questi aspetti riguarda l’aderenza alle linee guida, che costituisce un elemento conoscitivo utile
per valutare il livello di appropriatezza delle cure.
Pur trattandosi di un contributo settoriale, limitato ad una singola patologia, che comunque interessa una
quota significativa della popolazione soprattutto anziana (nel complesso si stimano circa 2 milioni di
persone in Italia), si è ritenuto utile inserirlo in questo Rapporto in quanto rappresenta uno dei rari
esempi, se non l’unico, di raccolta di informazioni per valutare l’utilizzo e l’adesione a linee guida a
livello complessivo nazionale e di singola regione.
Infatti, nonostante la medicina basata sulle evidenze abbia conosciuto una forte e diffusa affermazione
negli ultimi anni, sono ancora poche e frammentate le informazioni disponibili sulla sua effettiva
introduzione nella pratica clinica quotidiana e sui suoi effetti sulla qualità dell’assistenza.
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A. QUALITÀ DELL’ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DIABETE
Dati ed informazioni riportate di seguito sono ricavate dallo Studio QUADRI (QUalità dell’Assistenza alle
persone con Diabete nelle Regioni Italiane), promosso e coordinato dall’Istituto Superiore della Sanità
(ISS), con il coinvolgimento di tutte le regioni italiane. Lo studio si è realizzato nel 2004.
I risultati dello studio relativi alla Regione Veneto sono stati pubblicati sul Bollettino informativo a cura
del SER “Informazione Epidemiologia Salute”, Supplemento alla rivista UlsSalute8 - anno VII – dicembre
2004, da cui è stata tratta la sintesi che segue.

PREMESSA
Il diabete mellito è una patologia cronica ad ampia diffusione in tutto il mondo.
Secondo l’ultima stima dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il numero di malati di diabete è di
circa 177 milioni di persone a livello mondiale, di cui circa il 90% con diabete di tipo 2. La prevalenza di
questa malattia è però in continuo aumento e le previsioni dell’OMS sostengono che il numero di diabetici
potrebbe raddoppiare entro il 2025.
In Italia si stima che la prevalenza media del diabete riconosciuto sia di circa il 3,5%, con valori crescenti
in funzione dell’età: nelle persone con più di 64 anni la prevalenza del diabete di tipo 2 è pari circa al
12%. Sulla base di questi indici si stima che in Italia ci siano circa 2 milioni di diabetici.
La dimensione del problema, unitamente all’evidenza che un attento monitoraggio ed efficaci trattamenti
precoci possono migliorare la salute delle persone con diabete, hanno indotto il Ministero della Salute ad
inserire il diabete tra le quattro priorità sanitarie su cui concentrare gli sforzi di prevenzione attiva,
attuando un accordo con le Regioni per lo sviluppo di un Piano a lungo termine basato su quattro obiettivi,
di cui uno è la prevenzione delle complicanze del diabete (Accordo di Cernobbio del 6 aprile 2004 – Il
disegno strategico della salute futura).
Negli ultimi anni si sono realizzati importanti progressi nel trattamento del diabete e nelle prevenzione
delle sue complicanze. Il contemporaneo controllo del diabete e di altri determinanti della salute come
l’ipertensione, il colesterolo, l’eccesso di peso, l’attività fisica ed il fumo, possono portare ad importanti
risultati nella riduzione delle complicanze associate alla patologia diabetica ed aumentare la
sopravvivenza in termini di anni di vita guadagnati in buona salute.
Esistono diverse linee guida per la prevenzione delle complicanze e l’individuazione precoce della loro
insorgenza.
Nonostante l’importanza del problema, le informazioni disponibili sulla qualità dell’assistenza ai pazienti
diabetici sono carenti. I diversi studi realizzati in Italia su questo argomento sono stati generalmente
limitati a pazienti che frequentano i centri diabetologici o ai medici di famiglia o ad aree geografiche
limitate. Inoltre la valutazione della qualità dell’assistenza si è basata prevalentemente sul punto di vista
dei servizi e non del paziente.

OBIETTIVI E RISULTATI DELLO STUDIO QUADRI
Obiettivo dello studio è fornire un quadro epidemiologico e della qualità dell’assistenza ai pazienti con
diabete dal punto di vista del malato descrivendo:
 la frequenza delle complicanze e i relativi fattori di rischio
 i modelli di assistenza e di follow-up clinici realizzati dalle strutture preposte
 l’aderenza alle linee guida in uso in Italia
 le conoscenze sulla malattia e le misure comportamentali e terapeutiche intraprese dai pazienti stessi
per controllare la malattia
 la percezione dei pazienti sulla qualità dell’assistenza erogata ed il grado di informazione sui propri
diritti.
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MATERIALI E METODI – Informazioni e dati di sintesi

TIPO DI STUDIO

Studio trasversale di prevalenza.

POPOLAZIONE IN STUDIO

Persone con diabete di età compresa fra 14 e 64 anni risultanti dalle liste distrettuali di
esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket).
La popolazione inclusa nello studio non è rappresentativa dell’intera popolazione con diabete
tenuto conto che il 45% circa della popolazione diabetica ha un’età superiore al 64 anni. La
scelta di limitare l’indagine alla fascia di età compresa fra 18 e 64 anni è stata dettata dalla
considerazione che è proprio in questa fascia di età che la prevenzione precoce e il trattamento
delle complicanze risultano particolarmente efficaci.
a) Regioni più piccole e Province autonome: campionamento casuale semplice effettuato sulle
liste di esenzione centralizzate.
Sono stati selezionati 100 pazienti titolari e altri 100 pazienti come eventuali sostituti.
b) Regioni più grandi, fra cui il Veneto: cluster survey design.
Sono stati selezionati 30 Distretti con il metodo della probabilità proporzionale alla loro
popolazione. In ogni Distretto selezionato il campione da intervistare è stato estratto
dall’elenco dei diabetici con esenzione dal ticket presenti centralizzato a livello
distrettuale. All’interno di ogni Distretto sono stati selezionati con metodo casuale 7 soggetti
da intervistare e 7 eventuali sostituti, per un totale di 210 soggetti.

METODO DI CAMPIONAMENTO

Somministrazione di un questionario da parte di assistenti sanitari, infermieri e altri operatori
dei Distretti Socio Sanitari.

STRUMENTI E TECNICA DI
RILEVAZIONE

Il campione selezionato in Veneto presenta una netta prevalenza del sesso maschile: il rapporto
maschi/femmine è 2 a 1 in Veneto e 1,4 a 1 in Italia.

COMPOSIZIONE PER SESSO ED
ETA’

Oltre i due terzi degli intervistati ha un’età compresa fra 55 e 64 anni, mentre il 26% appartiene
alla fascia d’età 40-54 anni e il 7% alla fascia di età 18-39 anni.

DURATA DELLA MALATTIA

Durata media: 10,8 anni. Il 28% degli intervistati ha il diabete da meno di 5 anni, il 41% da 5-14
anni e il 31% da 15 anni o più.

TRATTAMENTO

Il 60% degli intervistati è in trattamento con antidiabetici orali, il 16% è in terapia insulinica, il
7% in terapia combinata (insulina e antidiabetici orali) e il 17% in trattamento solo con dieta.

PRINCIPALE EROGATORE DELLE
CURE

Il 73% degli intervistati indica il Centro Diabetologico (CD) come principale erogatore delle cure,
il 25% il MMG, e solo il 2% altri servizi.

FATTORI DI RISCHIO

L’87% degli intervistati riferisce almeno un altro fattore di rischio cardiovascolare (ipertensione,
ipercolesterolemia, sovrappeso/obesità, abitudine al fumo).

COMPLICANZE

Il 30% degli intervistati riferisce almeno 1 complicanza micro o macrovascolare (retinopatia nel
19% dei pazienti, cardiopatia ischemica nell’11%).

INFORMAZIONI RICEVUTE DAI PAZIENTI DIABETICI
REGIONE VENETO
98,0
100,0

% pazienti

75,0

60,0
50,0

50,0

25,0

0,0
Cura del piede

Gestione
ipoglicemia

Dieta

Alcune informazioni di base sono essenziali
affinché il paziente diabetico sia in grado di
affrontare in modo adeguato le diverse
problematiche legate alla sua condizione.
Le informazioni sulla dieta sono fra le più
importanti. Infatti, in entrambe le forme di
diabete (tipo 1 e 2) una dieta bilanciata
rappresenta un momento decisivo nella decisione
terapeutica globale del diabetico in quanto
contribuisce a garantire un miglior controllo dei
valori glicemici, a mantenere un peso corporeo
ideale e a controllare gli altri fattori di rischio
cardiovascolare.
Quasi tutti i pazienti (98%) dichiarano di aver
ricevuto indicazioni sulla dieta da adottare: il 32%
ha ricevuto una dieta scritta e il 64% si è rivolto a
un dietologo/nutrizionista.

L’ipoglicemia è un fenomeno relativamente frequente e potenzialmente pericoloso nei pazienti in
trattamento farmacologico; è pertanto fondamentale che i diabetici siano consapevoli di tale eventualità,
la sappiano riconoscere e siano in grado di gestirla in modo efficace.
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Solo il 60% dei diabetici trattati con farmaci dichiara di aver ricevuto informazioni su come gestire
l’ipoglicemia, ma la quota sale al 93% tra i pazienti in terapia insulinica.
Il piede è un organo bersaglio di particolare rilievo nel diabetico.
L’adozione regolare di piccoli accorgimenti (pulizia dei piedi, tipo di calzature, ispezione periodica dei
piedi) si è dimostrata efficace nella riduzione del rischio di gravi alterazioni, tali da portare alle
conseguenze più gravi quali le amputazioni.
Solo la metà dei pazienti intervistati riferisce di aver ricevuto informazioni sulla cura del piede.
ADERENZA ALLE LINEE GUIDA – REGIONE VENETO
Esecuzione Fundus Oculi

Oltre l'anno
28,0%

Esecuzione Emoglobina Glicata
Oltre l'anno
o mai
15,0%

M ai
8,0%

Entro
l'anno
64,0%

4-12 mesi
23,0%

Entro 4
mesi
62,0%

Esistono numerose linee guida sugli standard
assistenziali per i diabetici. Lo Studio QUADRI ha
Tutti i
Nessun
indagato se i pazienti con diabete avevano eseguito i
co ntro llo co ntro lli
controlli consigliati nei tempi indicati.
2%
2%
Ad esempio, l’esame del fundus oculi è consigliato
annualmente, ma solo meno dei due terzi del
campione analizzato riferisce di aver effettuato
questo controllo nell’ultimo anno e una quota
Co ntro lli
significativa non lo ha mai eseguito.
Co ntro lli
scarsi
assidui
L’emoglobina glicata è un esame fondamentale per
43%
53%
monitorare il controllo metabolico dei diabetici e le
linee guida ne consigliano l’esecuzione 3-4 volte
all’anno.
Il 30% degli intervistati riferisce di non conoscere questo esame e può essere considerato come un
indicatore del grado di informazione dei pazienti.
Tra coloro che conoscono l’esame, meno dei due terzi ha eseguito l’esame negli ultimi 4 mesi e il 15%
afferma di aver fatto questo controllo più di un anno fa o di non ricordare.
Sulla base dei principali controlli consigliati (emoglobina glicata, fundus oculi, assetto lipidico, controllo
pressione, etc.) e sui tempi indicati per la loro esecuzione l’aderenza complessiva alle linee guida è stata
classificata in quattro livelli. Il 45% dei pazienti esegue pochi o nessun controllo.
Indice di aderenza alle Linee Guida

126

QUALITA’ PERCEPITA – REGIONE VENETO
Giudizi positivi su atteggiamento operatori
95,0

95,0

Tempi attesa per inizio visita
100,0

93,0

100,0

75,0
% pazienti

% pazienti

75,0

50,0

50,0

25,0
25,0

0,0

< 30 min

30-60 min

> 60 min

CD

79,0

11,0

10,0

MMG

64,0

28,0

8,0

0,0
Cortesia

Chiarezza

Disponibilità

Agli intervistati si è chiesto di esprimere un
giudizio su diversi aspetti dell’assistenza ricevuta
(operatori, strutture, orari, organizzazione, etc.).
Insufficiente
Ottimo
In particolare, sugli operatori è stato chiesta una
13%
17%
valutazione su cortesia, disponibilità e chiarezza. Il
Sufficiente
17%
risultato è estremamente positivo, con oltre il 90%
dei pazienti che esprime un giudizio “buono” o
“ottimo”, senza distinzione fra gli erogatori di
assistenza.
La maggior criticità, a giudizio degli intervistati, è
B uo no
53%
il coordinamento tra i vari specialisti, ritenuto non
soddisfacente dal 30% di essi.
Il giudizio globale sull’assistenza è nel complesso incoraggiante, anche se permangono ampi margini di
miglioramento.
Prima delle considerazioni finali, si ritiene opportuno segnalare alcuni limiti dello studio, in particolare:
 Il campione selezionato è rappresentativo solo degli esenti ticket per diabete, che non rappresentano
tutti i diabetici.
 Le variabili cliniche prese in esame sono dichiarate dai pazienti, senza un confronto con la
documentazione clinica.
Pur tuttavia alcuni punti sembrano emergere in modo evidente.
In primo luogo appare chiaro che l’assistenza diabetologica specialistica sia presente in modo diffuso
all’interno del territorio regionale, collocandosi ai primi posti a livello nazionale.
Inoltre, i pazienti diabetici percepiscono un servizio di buona qualità e si dicono soddisfatti,
indipendentemente dal servizio che li segue (CD o MMG).
Permangono tuttavia ambiti suscettibili di un miglioramento anche importante nel percorso assistenziale
di questi pazienti.
Molti indicatori di processo, che per la metodologia dello studio possono essere considerati affidabili,
esprimono livelli ancora lontani dall’eccellenza, come pure appaiono evidenti carenze nella
consapevolezza della malattia diabetica, con conseguente mancata adozione di comportamenti idonei.
Ciò è di particolare rilevanza in una situazione come il diabete, in cui il paziente è chiamato a svolgere un
ruolo da protagonista nella gestione della malattia.
Giudizio globale su assistenza
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3.2.3 Efficacia

Definizione: “I servizi, gli interventi e/o le attività svolte raggiungono risultati
ottimali”
In questo paragrafo sono presentati due contributi che trattano di alcuni aspetti relativi all’efficacia. In
particolare:
 Un contributo che riporta i primi risultati di un progetto sviluppato dall’Agenzia Regionale Socio
Sanitaria (ARSS) del Veneto con la finalità di definire e portare a regime un sistema di indicatori di
esito e di processo relativi ai servizi sanitari del Veneto a livello sia territoriale sia ospedaliero.
Questo sistema consentirà di fornire un quadro sistemico dell’efficacia dell’assistenza sanitaria fornita
a livello regionale, attraverso l’analisi e la valutazione dei processi e degli esiti in riferimento a
singole patologie e procedure terapeutiche di maggior rilevanza, sia per la loro diffusione sia per il
loro impatto sulla salute. I risultati presentati di seguito sono ancora parziali, in particolare per
quanto riguarda l’assistenza ospedaliera, per cui sono riportati solo indicatori di processo; gli
indicatori di esito, come ad esempio la mortalità a breve termine (intraospedaliera o a 30 giorni dal
ricovero) o l’associazione volume – esito, sono ancora in fase di consolidamento attraverso la
discussione e il confronto con i professionisti sanitari.
 Nel secondo contributo sono presentati alcuni indicatori relativi agli screening oncologici, utili per la
valutazione della loro efficacia in termini sia di processo (es.: raggiungimento della popolazione
target, tempi di risposta, frequenza test inadeguati, etc.) sia di esito (individuazione del tumore in
fase precoce). I tre screening oncologici per cui sono attivati programmi che mirano a coprire tutto il
territorio regionale (citologico, mammografico e colorettale) coinvolgono quote rilevanti di
popolazione sana o presunta tale, richiedendo importanti investimenti in termini organizzativi e
finanziari. Deve quindi essere posta un’attenzione ancora maggiore che per altri interventi sanitari
alla loro qualità.
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A. INDICATORI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO SOCIO SANITARIO DEL VENETO
PREMESSA
Tradizionalmente in medicina la qualità dei servizi erogati viene valutata attraverso un giudizio
professionale implicito applicato a casi individuali da parte di singoli clinici. Nel corso degli ultimi due
decenni sono stati messi a punto metodi per valutare la qualità dei servizi erogati per mezzo di standard o
criteri espliciti.
Questi metodi si pongono l’obiettivo di misurare i processi clinici, ciò che viene fatto ai pazienti, ed i
risultati dei processi in termini ad esempio di mortalità a breve termine, cioè intraospedaliera o a trenta
giorni dal ricovero. Tali metodi ricoprono grande rilevanza per la valutazione ed il miglioramento della
qualità del Servizio Socio Sanitario Regionale del Veneto e per questa ragione l’Agenzia Regionale Socio
Sanitaria (ARSS) ha deciso di impegnarsi in questo ambito.
L’ARSS, tra gli altri compiti che le sono stati affidati, ha il mandato di “…elaborare, individuare e definire
strumenti volti a verificare la qualità dei servizi e delle prestazioni socio sanitarie e (…) di controllare la
qualità dei servizi e delle prestazioni erogate nell’ambito del servizio socio sanitario regionale”.
Al fine di rispondere a tale mandato, l’ARSS sta conducendo una ricerca applicata con l’obiettivo di
elaborare un insieme di indicatori di esito e processo relativi ai servizi sanitari della Regione Veneto in
ambito sia ospedaliero sia territoriale.
Per la costruzione degli indicatori sono state utilizzate quasi sei milioni di schede di dimissione
ospedaliera compilate nel Veneto durante gli ultimi sei anni. Gli indicatori elaborati derivano da un
programma denominato “Indicatori di Qualità” dell’Agenzia Federale degli USA per la qualità e la ricerca
in sanità [Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) Quality Indicators (QIs)] e si basano su dati
di routine, cioè le schede di dimissione ospedaliera (SDO) senza linkage ad altri archivi.
Gli indicatori, relativi a varie specialità quali medicina generale, chirurgia generale, cardiologia,
cardiochirurgia e ostetricia, rappresentano strumenti di screening e quindi non devono essere interpretati
come un mezzo che permetta di stabilire in modo definitivo la qualità dei servizi erogati. Costituiscono
invece premesse di analisi più approfondite basate su cartelle cliniche o raccolta di dati ad hoc.
Un primo risultato nella realizzazione di questo lavoro è stato il Convegno “Indicatori di qualità del
Servizio Sanitario del Veneto” organizzato dall’ARSS il 30 novembre 2006.
Lo spirito che anima questa iniziativa è quello del miglioramento continuo della qualità attraverso un
approccio multidisciplinare che coinvolge la Segreteria Regionale Sanità e Sociale, le Aziende ULSS e
Ospedaliere, le Società Scientifiche e l’ARSS in uno sforzo comune teso a migliorare la qualità dei processi
di assistenza, la struttura dell’offerta e quindi lo stato di salute dei cittadini residenti nel Veneto e il loro
grado di soddisfazione riguardo i servizi disponibili.
La finalità è facilitare la presa di decisioni da parte dei responsabili del SSSR ai diversi livelli, in ambito
ospedaliero e territoriale, mettendo a disposizione indicatori validi, affidabili ed utili all’identificazione di
possibili situazioni di eccellenza o criticità.
Le decisioni che questa iniziativa intende sostenere riguardano questioni strategiche a livello Regionale
come la definizione di priorità e la formulazione e valutazione di politiche e programmi ed anche temi
locali che possono richiedere scelte immediate e puntuali a livello delle Aziende ULSS e Ospedaliere e
delle loro articolazioni nei dipartimenti e reparti.
L’ARSS è consapevole del ruolo fondamentale che i professionisti devono svolgere nell’interpretazione e
nell’utilizzo delle informazioni elaborate e nel loro ulteriore approfondimento.
La comprensione di questi indicatori passa necessariamente dalla loro contestualizzazione nelle distinte
realtà che erogano i servizi e da conoscenze specialistiche riguardo le indicazioni al ricovero e/o
all’intervento.
A tal fine l’ARSS coinvolgerà le Società Scientifiche presenti in Regione e i manager regionali e aziendali.
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CLASSIFICAZIONE DEGLI INDICATORI
L’insieme degli indicatori AHRQ è classificato nelle seguenti quattro categorie:
 Ricoveri tra adulti
 Ricoveri pediatrici
 Assistenza territoriale
 Sicurezza.
Gli indicatori sui ricoveri di pazienti adulti sono a loro volta suddivisi nei seguenti quattro sottogruppi:
 Mortalità per procedure
 Mortalità per diagnosi
 Associazione volume/mortalità per procedure
 Utilizzo di procedure.
Gli indicatori di utilizzo riguardano procedure chirurgiche come il by-pass aorto-coronarico ed il cesareo o
di cardiologia interventistica, come l’angioplastica, per le quali esiste evidenza da numerosi studi in
diversi sistemi sanitari di possibile sovra o sotto utilizzo e/o di utilizzo inappropriato.
Gli indicatori territoriali si riferiscono a condizioni per le quali una buona assistenza extraospedaliera può
prevenire l’ospedalizzazione tramite interventi che riducono il rischio di insorgenza e complicanze o
l’evoluzione verso uno stadio più severo della malattia. Esempi di queste condizioni sono alcune malattie
prevenibili con vaccino (polmonite dell’adulto), alcune patologie acute (disidratazione) e croniche
(insufficienza cardiaca congestizia). Gli indicatori territoriali sono classificati nei seguenti gruppi
nosologici:
 Diabete (coma, amputazioni delle estremità inferiori)
 Malattie circolatorie (ipertensione arteriosa, insufficienza cardiaca congestizia)
 Malattie respiratorie (malattia ostruttiva cronica polmonare, asma)
 Condizioni acute (disidratazione adulti e gastroenterite bambini, appendicite perforata)
 Basso peso alla nascita.
In questa sintesi sono presentati alcuni indicatori riguardanti l’utilizzo di procedure e l’assistenza
territoriale attraverso grafici che evidenziano l’evoluzione del fenomeno a livello regionale durante i sei
anni considerati e la posizione relativa di ogni ULSS nel contesto regionale nel 2005, ultimo anno
considerato.
Una classificazione complementare degli indicatori AHRQ li suddivide nelle tre classiche categorie
identificate da Donabedian, probabilmente il più influente autore che abbia studiato il tema della qualità
in sanità:
 Struttura, cioè caratteristiche proprie delle organizzazioni che erogano servizi, ad esempio risorse
umane, tecnologiche e finanziarie e volumi di attività.
 Processo, cioè attività realizzate da operatori a favore dei pazienti.
 Esito, cioè risultati in termini di miglioramento dello stato di salute in conseguenza dei servizi erogati.

METODI
Il progetto di elaborazione degli indicatori di qualità si è articolato nelle seguenti fasi:
 Acquisizione dell’archivio delle schede di dimissione ospedaliere (SDO) nella Regione Veneto per gli
anni disponibili.
 Analisi degli studi relativi alla qualità delle SDO prodotti nel corso del progetto nazionale sugli
indicatori AHRQ coordinato dall’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR), insieme alla
letteratura prodotta dall’AHRQ.
 Applicazione del software AHRQ all’archivio elettronico delle SDO per ottenere indicatori aggiustati
per le variabili di confondimento.
 Analisi degli indicatori prodotti utilizzando tecniche di controllo statistico della qualità, cioè carte di
controllo, grafici ad imbuto e grafici a dispersione.
 Interpretazione delle informazioni prodotte.
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 Presentazione dei risultati.
Al fine di confrontare i valori degli indicatori tra diverse strutture e ULSS è necessario, dal punto di vista
metodologico, prendere in considerazione e risolvere due questioni cruciali: le diverse caratteristiche dei
pazienti e la variabilità casuale o naturale.
La prima questione riguarda il problema del confondimento: i valori degli indicatori (proporzioni o tassi)
possono differire non perché la qualità dei servizi sanitari sia diversa, ma perché le popolazioni di pazienti
a confronto hanno una composizione differente e questa determina la divergenza dei valori. Questa
difficoltà è superata attraverso l’elaborazione di modelli matematico-probabilistici che permettono di
annullare le differenze tra l’insieme dei pazienti ricoverati in diversi ospedali o all’interno dello stesso
ospedale in diversi periodi.
La seconda questione riguarda la variabilità casuale o naturale. Il concetto essenziale è che l’esito di un
processo non è mai lo stesso in ogni intervallo di tempo, in altre parole, la fluttuazione o variabilità è una
componente inevitabile, un evento atteso che insorge naturalmente da un insieme di eventi casuali.
Eventi che oltrepassano i limiti della variabilità naturale o che danno luogo a modalità non casuali
indicano che il processo è probabilmente fuori controllo. Tale variabilità è definita perciò speciale.
Visualizzazioni come i grafici ad imbuto permettono di distinguere tra i due tipi di variabilità, cioè da
causa naturale e da causa speciale. I grafici ad imbuto utilizzati dall’ARSS consentono di identificare
strutture (ULSS o ospedali) nelle quali la variabilità non è compatibile con quella intrinseca al sistema di
erogazione dei servizi sanitari nel Veneto.

RISULTATI
I risultati qui presentati riguardano due gruppi di indicatori: quelli di utilizzo e quelli territoriali.
I primi permettono di descrivere l’evoluzione del tasso di utilizzo per interventi durante i sei anni e la
variabilità tra le ULSS. Ciò consente di riconoscere eventuali disomogeneità tra aree nell’utilizzo di
interventi e quindi formulare strategie atte a ridurne la dimensione.
I secondi aiutano a identificare e quindi migliorare questioni riguardanti efficacia e tempestività
nell’ambito dell’assistenza primaria, ad esempio le immunizzazioni dell’adulto e la programmazione dei
servizi diabetologici.

Indicatori di utilizzo
Il grafico riportato a fianco mostra il
tasso di utilizzo dell’angioplastica nel
Veneto tra il 2000 ed il 2005. L’utilizzo
di questa procedura è aumentato nel
periodo considerato passando da circa
130/100.000 abitanti a 280/100.000 e
quindi l’accesso a questo intervento è
stato incrementato in modo sostanziale.
Non sorprendentemente l’utilizzo è
superiore nell’ultimo trimestre rispetto
al resto dell’anno, in quanto l’incidenza
di episodi acuti coronarici è più
frequente durante i mesi freddi.

ANGIOPLASTICA – SERIE STORICA TRIMESTRALE DEI TASSI DI
UTILIZZO (per 100.000 persone/anno) – POPOLAZIONE DI
ETA’ => 40 ANNI – VENETO 2000-2005
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Il grafico riportato a fianco rivela che,
tra
i
pazienti
sottoposti
ad
angioplastica, la proporzione di individui
affetti da infarto del miocardio in fase
acuta è aumentata progressivamente nel
corso dei sei anni analizzati, passando
da meno di un quarto ad oltre un terzo.
Questa tendenza riflette in senso
positivo le indicazioni delle linee guida
più recenti che consigliano un approccio
più
aggressivo,
cioè
la
rivascolarizzazione con angioplastica,
rispetto al trattamento fibrinolitico.

PROPORZIONE DI PAZIENTI CON IMA SUL TOTALE DEI
TRATTATI CON ANGIOPLASTICA - POPOLAZIONE DI ETA’ =>
40 ANNI – VENETO 2000-2005

Il grafico a fianco mostra la variabilità
territoriale per ULSS dell’utilizzo di
angioplastica.
I limiti superiore ed inferiore del grafico
permettono di identificare le ULSS
caratterizzate da tassi non compatibili
con il tasso prodotto dal sistema
regionale.
Assumendo che tutte le ULSS operino
con livelli di appropriatezza analoghi,
tre di esse si troverebbero in posizione
privilegiata e altrettante in posizione
sfavorevole.

ANGIOPLASTICA – TASSI DI UTILIZZO PER ULSS (per 100.000
persone/anno) – POPOLAZIONE DI ETA’ => 40 ANNI – VENETO
2000-2005

Il Grafico a fianco riporta l’evoluzione
del
numero
di
interventi
di
rivascolarizzazione, angioplastica e bypass aorto-coronarico.
Come avvenuto negli altri paesi avanzati
durante gli ultimi anni, l’utilizzo della
prima tecnica è quasi raddoppiato
mentre per la seconda si è lievemente
contratto.
Presumibilmente
nel
Veneto
l’angioplastica ha superato come
frequenza il by-pass verso la metà degli
anni ’90.

PROCEDURE DI ANGIOPLASTICA E BY-PASS AORTOCORONARICO (valori assoluti) - POPOLAZIONE DI ETA’ => 40
ANNI – VENETO 2000-2005
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Il grafico a fianco indica che la
proporzione di cesarei sul totale dei
parti in primipare è lievemente
aumentata e che la probabilità di essere
sottoposte a questo intervento aumenta
nel primo trimestre dell’anno rispetto al
secondo ed al terzo.

PARTI CESAREI – SERIE STORICA TRIMESTRALE DELLA
PROPORZIONE SUL TOTALE DELLE PRIMIPARE POPOLAZIONE DI ETA’ => 18 ANNI – VENETO 2000-2005

Il grafico a fianco rivela che la
proporzione
di
colecistectomie
laparoscopiche rispetto al totale delle
colecistectomie in regime di ricovero è
aumentato collocandosi oltre l’85%, il
che
rappresenta
un
progresso
importante nella diffusione di questa
tecnica nei reparti di chirurgia.
Similmente ai cesarei la probabilità di
essere sottoposti a questa modalità di
intervento diminuisce durante i mesi
estivi.

COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA - SERIE STORICA
TRIMESTRALE DELLA PROPORZIONE SUL TOTALE POPOLAZIONE DI ETA’ => 18 ANNI – VENETO 2000-2005

Indicatori di assistenza territoriale
Il grafico a fianco illustra l’evoluzione
delle complicanze diabetiche a breve e
lungo termine oltre alle amputazioni
degli arti inferiori.
I ricoveri per il primo sottogruppo,
comprendente i coma diabetici, si
riducono significativamente nel corso
dei sei anni (Test trend: p < 0,01) e ciò
rappresenta un successo dell’assistenza
al paziente diabetico particolarmente in
ambito territoriale. La probabilità di
osservare un ricovero per queste
sindromi aumenta nel primo trimestre
rispetto alla seconda metà dell’anno
(Test trim.: p = 0,02; Test trim III vs I: p
= 0,02; Test trim IV vs I: p < 0,01).

COMPLICANZE DEL DIABETE - SERIE STORICA TRIMESTRALE
DEI TASSI DI RICOVERO (per 100.000 persone/anno) –
POPOLAZIONE DI ETA’ => 18 ANNI – VENETO 2000-2005
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Plausibilmente la riduzione dell’esercizio fisico, l’aumento dell’introito calorico e dell’incidenza di
infezioni respiratorie durante i mesi invernali e le festività inducono più frequentemente a scompensi
anche gravi del metabolismo glicemico.
I ricoveri per complicanze a lungo termine, cioè patologie conseguenti a lesioni macro e microvascolari,
aumentano di frequenza durante gli ultimi tre anni senza rivelare variazioni stagionali (Test complessivo
per trend: p = 0,03; Test trim.: p = 0,83).
Le ammissioni ospedaliere per amputazioni di arto inferiore crescono durante gli ultimi tre anni
considerati (Test trend: p < 0,01; Test trim.: p = 0,20) e le ragioni di questo preoccupante fenomeno
devono essere investigate in quanto è inverosimile che un aumento così repentino sia conseguenza di un
parallelo incremento dell’incidenza di diabete e di complicanze vascolari agli arti inferiori.
COMPLICANZE DEL DIABETE A BREVE TERMINE TASSI DI RICOVERO PER ULSS (per 100.000
persone/anno) – POPOLAZIONE DI ETA’ => 18 ANNI –
VENETO 2000-2005

AMPUTAZIONI ESTREMITA’ INFERIORI - TASSI DI
RICOVERO PER ULSS (per 100.000
persone/anno) – POPOLAZIONE DI ETA’ => 18
ANNI – VENETO 2000-2005

I grafici precedenti evidenziano come la variabilità tra ULSS nei tassi di ricovero per complicanze a breve
termine e amputazioni nel corso del 2005 sia compatibile con quella casuale.
Il grafico a fianco mostra le tendenze
MALATTIE CIRCOLATORIE SELEZIONATE - SERIE STORICA
per due malattie cardio-vascolari:
TRIMESTRALE DEI TASSI DI RICOVERO (per 100.000
insufficienza cardiaca congestizia e
persone/anno) – POPOLAZIONE DI ETA’ => 18 ANNI
VENETO 2000-2005
ipertensione.
La prima rivela un aumento dei tassi di
ricovero e una evidente ciclicità con
incremento dei ricoveri nei mesi freddi
(Test trend: p < 0,01; Test trim.: p <
0,01), mentre la seconda presenta una
riduzione sostanziale fino al 2002 e
quindi una sostanziale stabilità (Test
trend: p < 0,01; Test trim.: p = 0,08). I
ricoveri per ipertensione arteriosa si
sono dimezzati tra il 2000 ed il 2002 e
ciò verosimilmente deriva anche da un
miglioramento della gestione di questi
pazienti.
Non è possibile però affermare quanto
di
tale
riduzione
dipenda
da
cambiamenti nella compilazione della
SDO e/o nelle codifiche dei ricoveri.
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Il grafico relativo alla insufficienza
cardiaca congestizia indica un’ampia
variabilità tra ULSS nei ricoveri per
insufficienza cardiaca congestizia, in
quanto quattro aree mostrano frequenze
troppo elevate rispetto a quelle medie
regionali mentre due si collocano
all’estremo opposto.
Questa informazione deve indurre
ulteriori approfondimenti per chiarirne
le cause.
Il grafico sulle malattie respiratorie
tratta di tre malattie: malattia
ostruttiva cronica polmonare, polmonite
batterica e asma dell’adulto.
Le ammissioni ospedaliere per malattia
ostruttiva
cronica
polmonare
si
contraggono
durante
il
periodo
considerato e chiaramente mostrano un
andamento ciclico con picco invernale
(Test trend: p < 0,01; Test trim.: p <
0,01).
I ricoveri per polmonite batterica
dell’adulto rimangono nell’arco dei sei
anni costanti ma con netti incrementi
nel primo trimestre (Test trend: p =
0,71; Test trim.: p < 0,01).

INSUFFICIENZA CARDIACA CONGESTIZIA - TASSI DI RICOVERO
PER ULSS (per 100.000 persone/anno) – POPOLAZIONE DI
ETA’ => 18 ANNI – VENETO 2000-2005

MALATTIE RESPIRATORIE SELEZIONATE - SERIE STORICA
TRIMESTRALE TASSI DI RICOVERO (per 100.000
persone/anno) – POPOLAZIONE DI ETA’ => 18 ANNI - VENETO
2000-2005

Le dimissioni per asma dell’adulto quasi si dimezzano con evidenti aumenti durante il primo e il quarto
trimestre (Test trend: p < 0,01; Test trim.: p < 0,01; Test trim III vs I: p < 0,01).
L’importante riduzione delle ammissioni ospedaliere per bronchite cronica ed enfisema e per asma
rappresentano un successo che è parzialmente attribuibile al fenomeno della cessazione del fumo insieme
alla migliore presa in carico di questi pazienti da parte dei servizi territoriali.
MALATTIA OSTRUTTIVA CRONICA POLMONARE TASSI DI RICOVERO PER ULSS (per 100.000
persone/anno) – POPOLAZIONE DI ETA’ => 18 ANNI
– VENETO 2000-2005

POLMONITE BATTERICA - TASSI DI RICOVERO PER
ULSS (per 100.000 persone/anno) –
POPOLAZIONE DI ETA’ => 18 ANNI – VENETO
2000-2005
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I grafici precedenti evidenziano come la variabilità tra ULSS nei tassi di ricovero per bronchite cronicaenfisema e polmonite batterica in sei o sette aree non sia compatibile con quella casuale.
Il grafico riportato di fianco mostra
come l’evoluzione dei ricoveri per
disidratazione
sia
aumentata
e
ovviamente il picco corrisponda ai mesi
estivi.
Inoltre l’estate del 2003 appare
manifestamente un periodo unico tra gli
anni recenti con tassi quasi tre volte
superiori alla media dei sei anni.

DISIDRATAZIONE - SERIE STORICA TRIMESTRALE DEI TASSI DI
RICOVERO (per 100.000 persone/anno) - – POPOLAZIONE DI
ETA’ => 18 ANNI – VENETO 2000-2005

CONCLUSIONI
Questa iniziativa rappresenta un’indagine scientifica applicata riguardo la qualità delle prestazioni
erogate e si basa su di un basilare principio del miglioramento continuo della qualità, cioè che è
impossibile apprendere e migliorare strutture, processi ed esiti in assenza di analisi. Il progetto
rappresenta quindi uno strumento che favorisce la responsabilizzazione degli amministratori e dei clinici e
non l’identificazione di risultati negativi raggiunti nel passato e tanto meno un giudizio o un’assegnazione
di colpe.
I limiti metodologici di questo lavoro non ne compromettono la validità e l’affidabilità dei risultati i quali,
insieme ad altre informazioni ed ulteriori analisi, possono costituire le basi per decisioni razionali.
Interpretazioni fuorvianti ed un cattivo uso delle informazioni possono creare danni seri all’evoluzione
positiva del progetto, inducendo resistenza all’interpretazione ed alle decisioni ed un clima scettico e
persino ostile. La delicatezza delle informazioni elaborate nell’ambito di questa iniziativa ha indotto
l’ARSS a formulare una strategia di comunicazione caratterizzata da prudenza che comporta la discussione
dei risultati e le loro implicazioni in ambienti “protetti”, cioè nell’ambito dei gruppi citati. Ciò dovrebbe
indurre una progressiva crescita di fiducia reciproca e fattiva collaborazione tra analisti e utilizzatori. In
una prima fase la comunicazione verso l’esterno manterrà quindi l’anonimato sulle strutture (ULSS e
ospedali) ma nel futuro queste informazioni potranno essere messe a disposizione non solo di
amministratori e clinici ma anche dei cittadini.
Il successo di questa iniziativa dipende anche dall’adozione di questi metodi nelle strutture interessate,
ovvero le Aziende ULSS, nelle loro diverse articolazioni (ospedali, distretti e dipartimenti di prevenzione),
le Aziende Ospedaliere e le strutture di ricovero private pre-accreditate, il che implica il trasferimento
della capacità di utilizzare questi strumenti di analisi, interpretare gli indicatori, prendere decisioni
adeguate e monitorare i risultati, inclusi gli effetti imprevisti e indesiderati.
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B. PROGRAMMI DI SCREENING ONCOLOGICI DEL VENETO – INDICATORI DI QUALITÀ
Dati ed informazioni riportate di seguito sono ricavate dalla pubblicazione “I programmi di screening
oncologici del Veneto – Rapporto 2005” a cura dell’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, Registro Tumori del
Veneto.

PREMESSA
Normativa
Nel 1996 sono state pubblicate le Linee Guida della Commissione Oncologica Nazionale sugli Screening
Oncologici e i Piani Sanitari Nazionali successivi hanno dato indicazioni per la realizzazione da parte delle
Regioni e delle Aziende Sanitarie di programmi organizzati.
Gli screening citologico, mammografico e colorettale sono compresi fra i Livelli Essenziali di Assistenza.
Nel 1996 la Regione Veneto ha emanato le “Linee Guida Regionali sugli Screening Oncologici” e deliberato
l’attivazione degli screening a livello delle Aziende ULSS e nel 1997 ha approvato e finanziato i primi
programmi.
Attualmente lo screening citologico è attivo in tutte le ULSS, quello mammografico in 19 su 21, e dal 2002
è iniziata la diffusione degli screening dei tumori colorettali, ora presenti in 18 ULSS.

Caratteristiche degli screening
Gli screening oncologici costituiscono interventi di sanità pubblica complessi ed impegnativi, basati su
prove di evidenza e offerti a grandi numeri di persone.
Coinvolgono unità operative diverse e operatori con qualifiche professionali molto diversificate. Buoni
livelli di qualità possono essere raggiunti e mantenuti solo tramite la valutazione continua di tutte le fasi
della procedura di screening.
Tale valutazione non può prescindere da un approccio multidisciplinare, che rifletta la struttura stessa
dello screening.
Poiché gli screening vengono proposti attivamente ad una popolazione sana o presunta tale, deve essere
posta un’attenzione ancora maggiore che per altri interventi sanitari alla loro qualità, e in particolare è
necessario:
• Garantire un percorso diagnostico-terapeutico basato sulle prove di efficacia, con esposizione minima
degli utenti a disagi e a rischi.
• Adottare protocolli, procedure e regole stabilite, curando la formazione del personale.
• Controllare la qualità delle varie fasi del processo con il monitoraggio, la valutazione ed il
mantenimento a livelli ottimali di tutte le caratteristiche di prestazione che possono essere definite,
misurate e controllate.
• Assicurare la qualità dell’informazione e la trasparenza necessarie nel rapporto tra struttura e utente,
e verificare la qualità percepita.

Attività di coordinamento
Ciascuna Azienda ULSS è responsabile della gestione dell’intervento sul territorio.
A livello centrale, la Regione ha identificato come interlocutore tecnico per gli screening oncologici il
Registro Tumori del Veneto (RTV), Istituto Oncologico Veneto, con compiti di coordinamento,
monitoraggio degli indicatori di qualità e aggiornamento tramite relazioni ad hoc e rapporti annuali.

137

SCREENING CITOLOGICO
Nella tabella che segue sono riportati alcuni indicatori di qualità dello screening citologico della Regione
Veneto per il periodo 2003-2005, gli standard di riferimento suggeriti dal Gruppo Italiano Screening del
Cervicocarcinoma (GISCi) o le medie nazionali riportate dalla Survey GISCi del 2004.
SCREENING CITOLOGICO - PRINCIPALI INDICATORI DI QUALITÀ - VENETO – ANNI 2003-2005
INDICATORI

ANNI

Standard GISCi

Survey GISCi 2004

100%

27,2

2005

2004

2003

Estensione

66,1

59,7

63

Adesione grezza

45,7

42

41,2

Adesione corretta

53,2

49,8

46,6

Risposta a pap-test negativo: % invio entro 30 gg

68,7

76

70

80%

Tempo fra pap-test e colposcopia: % entro 60 gg

60

60

35

90%

Test inadeguati

5,2

6

7,1

Invii in colposcopia

2,8

3,6

3,4

Adesione alla colposcopia per tutte le classi cito

85,3

90,4

89,6

Accettabile: ≥ 80%
Desiderabile: ≥ 90%

84,7%

Adesione alla colposcopia per HSIL o più grave

93,5

96,4

94,4

Accettabile: ≥ 90%
Desiderabile ≥ 95%

88,2%

VPP Biopsia per CIN 1 o più grave

54,8

46,5

48

Almeno 85

VPP ASC-US/ASCUS o più grave per CIN 2 o più grave

12,8

10,3

11,3

15,5%

Detection Rate (DR) grezzo per CIN 2 o più grave

2,7‰

3,5‰

3.8‰

2,7‰ grezza

Non trattamento per CIN 1

92,8

85,9

74

73,2%

NOTE

37,7

Accettabile: < 7%
Desiderabile: < 5%

3,1%
2.5%

Estensione – Percentuale donne invitate rispetto alla popolazione bersaglio annuale
Adesione grezza – Rapporto donne esaminate/donne invitate
Adesione corretta – Rapporto donne esaminate/(donne invitate – donne che hanno effettuato un test recente)
HSIL: Lesione Intraepiteliale Squamosa di Alto Grado
ASC-US/ASCUS: Alterazione delle Cellule Squamose di Incerto Significato
CIN: Neoplasia Intraepiteliale Cervicale – Ne sono stati definiti tre livelli di gravità (1, 2, 3)
VPP (Valore Predittivo Positivo) – Percentuale di diagnosi confermate all’istologia
DR (Detection Rate) o Tasso di identificazione – Proporzione di casi CIN 2 e oltre istologicamente accertati su 1.000 donne screenate

Le principali considerazioni che si possono trarre dalla lettura degli indicatori sono:
 Il 2005 registra una ripresa dei valori medi regionali dell’estensione e dell’adesione all’invito. Tali dati
vanno prevalentemente interpretati a livello locale: infatti accanto a realtà che hanno saputo
migliorare o mantenere i risultati ottenuti negli ultimi anni, ve ne sono altre in cui gli indicatori si
mantengono lontani o del tutto inadeguati rispetto agli standard proposti.
 Una difficoltà generalizzata dei programmi nel far fronte ai volumi di lavoro degli screening emerge
dall’analisi dei tempi di attesa, che si mantengono ancora lontani dagli standard di riferimento e che
rispetto al 2004 sono ulteriormente peggiorati.
 Rispetto agli anni precedenti sono migliorati sia la proporzione di test inadeguati che quella degli invii
in colposcopia. Entrambi gli indicatori, per la prima volta, si sono avvicinati rispettivamente allo
standard desiderabile ed alla media dei programmi italiani, mantenendosi però troppo elevati in
alcune realtà. Per quanto riguarda i test inadeguati, va segnalato che il 46% delle donne invitate a
ripetere il test, cioè quasi una su due, non lo ha ripetuto, per lo meno nel contesto dei programmi di
screening.
 L’adesione alla colposcopia ha subito un calo, pur mantenendosi al di sopra della media nazionale e
dello standard accettabile.
 Come negli anni precedenti, i Valori Predittivi Positivi (VPP) della biopsia cervicale per istologia CIN1 o
maggiore e di ASCUS+ per istologia CIN2 o maggiore sono rimasti lontani dalle medie dei programmi
italiani.
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 Nel 2005 è ulteriormente migliorata la proporzione di CIN1 non sottoposte a trattamento.
In conclusione si ribadisce che lo screening citologico può avere un impatto sul tumore della cervice
uterina, una patologia ormai rara, solo se i programmi sono in grado di produrre standard elevati rispetto
a tutti gli indicatori proposti.

SCREENING MAMMOGRAFICO
La tabella che segue riassume i più rilevanti indicatori di qualità dello screening mammografico per il
periodo 2003-2005, con i rispettivi standard di riferimento definiti dal Gruppo Italiano per lo Screening
Mammografico (GISMa).
SCREENING MAMMOGRAFICO - PRINCIPALI INDICATORI DI QUALITÀ - VENETO – ANNI 2003-2005
INDICATORI
N. Aziende ULSS con programma attivo

ANNI

STANDARD GISMa

2005

2005

2005

Accettabile

Desiderabile

19/21

18/21

18/21

100%

Estensione

75.0

79.5

76.0

100%

Adesione corretta

73.6

72.0

70.9

≥ 60%

≥ 75%

Tasso di richiamo ai primi esami

8.6

10.8

8.0

< 7%

< 5%

Tasso di richiamo agli esami successivi

3.3

3.7

4.3

< 5%

< 3%

DR totale grezzo (x 1.000) ai primi esami

6.1

7.7

6.8

> 7.88

DR totale grezzo (x 1.000) agli esami successivi

5.0

5.0

5.5

> 4.28

Rapporto B/M ai primi esami

0.32

0.29

0.35

DR tumori ≤ 10 mm (x 1.000) ai primi esami

1.42

1.56

1.64

% tumori in situ ai primi esami

26.9

15.7

Tempestività della risposta alla mammografia negativa: %
entro 21 gg

80

Tempo dalla mammografia di screening alla sessione di
approfondimento: % entro 28 gg

70

NOTE

1:1

0.5:1

16.3

10%

10-20%

89

85

90% a 15 gg

90% a 10 gg

68

85

90% a 20 gg

90% a 11 gg

Estensione – Percentuale donne invitate rispetto alla popolazione bersaglio annuale
Adesione corretta – Rapporto donne esaminate/(donne invitate – donne che hanno effettuato un test recente)
Tasso di richiamo – Percentuale di donne richiamate per ulteriori approfondimenti diagnostici dopo una mammografia di primo livello
DR (Detection Rate) o Tasso di identificazione – Proporzione di lesioni identificate su 1.000 donne screenate
Rapporto B/M – Rapporto biopsie benigne/maligne calcolato sulle pazienti sottoposte ad intervento chirurgico

Le principali considerazioni che si possono trarre dalla lettura degli indicatori sono:
 A fine 2005 continuano a rimanere prive di un programma di screening mammografico due Aziende
ULSS (n. 14 e n. 19).
 Il dato sulla estensione registra una flessione nel 2005, con il 75% della popolazione bersaglio annuale
invitata, rispetto al 79% del 2004. Questo calo è dovuto all’ingresso del programma dell’Azienda ULSS
3, attivato soltanto negli ultimi mesi dell’anno. A fronte di un andamento costante nel tempo da parte
delle altre Aziende, si auspica che esse siano in grado di mantenere ed incrementare tali volumi di
lavoro. Si sottolinea comunque che in almeno quattro delle 19 Aziende ULSS con programmi attivi gli
inviti rimangono del tutto inadeguati rispetto al target annuale.
 Per quanto riguarda l’adesione corretta, va segnalato un incremento della media regionale rispetto
agli ultimi due anni, superiore anche al valore medio nazionale.
 Invece continua a superare lo standard accettabile il tasso di richiamo ai primi esami, mentre è in
costante miglioramento quello agli esami successivi. In alcune realtà sono ancora elevati i richiami
intermedi anticipati globali.
 Nel 2005 i tumori screen detected sono stati 691. Il tasso medio di identificazione per i primi esami
presenta un’ulteriore flessione rispetto al 2004, con metà delle Aziende che stentano a rispettare lo
standard. Poiché molti di questi programmi hanno ormai più di cinque anni di attività, ai primi esami
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vengono screenate soprattutto donne in età 50-54 anni (il 55% nel 2005), che rappresentano una
popolazione con una notevole attenzione alla prevenzione del tumore della mammella e che con
frequenza si sottopone spontaneamente alla mammografia prima di entrare nel percorso dello
screening.
Complessivamente, gli indicatori risultano abbastanza buoni nel confronto con gli standard nazionali.
Ognuno di essi però deriva dalla composizione di valori molto variegati nelle diverse Aziende ULSS.
Permane un’ampia difformità dei modelli organizzativi e dei percorsi diagnostici, che comporta un uso non
sempre efficiente della risorsa più scarsa, cioè il tempo-radiologo. Alcune realtà soffrono ancora di
difficoltà legate al mancato aggiornamento e/o all’uso inappropriato dei sistemi informatici.

SCREENING COLORETTALE
A livello regionale si registra una forte espansione dell’attività organizzata di screening colorettale, con
un notevole incremento del numero di programmi attivi nel 2005.
PROGRAMMI FOBT (Fecal Occult Blod Test – Ricerca del sangue occulto fecale) – DATI DI ATTIVITA’ E
PRINCIPALI INDICATORI DI QUALITÀ - VENETO E ITALIA – ANNO 2005
VENETO
(11 programmi)

ITALIA
(48 programmi)

Invitati

119705

811045

Screenati

80052

369277

Adesione corretta

68.3
Primi esami

Test positivi (%)

DR

VPP
NOTE

47.1
Successivi

Primi esami

Successivi

5.7

3.5

5.8

4.1

Carcinomi

3.8

1.4

3.7

1.1

Adenomi Avanzati

16.1

7.6

16.8

4.9

Adenomi a Basso Rischio

8.7

8.1

8.0

3.9

Carcinomi

7.9

4.4

7.4

4.3

Adenomi Avanzati

33.3

23.3

32.9

20.5

- Adesione corretta – Rapporto persone esaminate/(persone invitate – persone che hanno effettuato un test recente)
- DR (Detection Rate) o Tasso di identificazione – Proporzione di lesioni di interesse (carcinomi o adenomi avanzati) accertati su 1.000
soggetti screenati
- VPP (Valore Predittivo Positivo) – Percentuale di soggetti sottoposti a colonscopia di approfondimento per cui è stata posta diagnosi di
carcinoma o adenoma avanzato

Le principali considerazioni che emergono dai risultati di 10 programmi che usano per lo screening il test
del sangue occulto fecale sono:
 Il dato complessivo dell’estensione degli inviti, circa 50%, può ritenersi soddisfacente considerando
che molti programmi sono stati avviati nel corso dell’anno di indagine. Il dato infatti può anche essere
in parte spiegato dal fatto che spesso i primi mesi di attività di un programma rappresentano una fase
di rodaggio. A parziale conferma di questa interpretazione, va rilevato che i programmi attivati prima
del 2005 hanno ottenuto complessivamente un’estensione del 74%.
 Particolarmente soddisfacenti sono i livelli di adesione raggiunti da quasi tutti i programmi, anche
dove viene utilizzata la rettosigmoidoscopia (RS). Le differenti esperienze potrebbero essere
ulteriormente analizzate cercando indicazioni utili per ottenere adesioni elevate anche nei nuovi
programmi.
 Anche se non sono ancora disponibili standard di riferimento, il tasso di identificazione diagnostica per
adenomi avanzati e cancro si colloca generalmente entro i valori attesi in base ai risultati degli studi
sperimentali e/o dei progetti pilota condotti finora. Si osservano variazioni della prevalenza di lesioni
in relazione all’età e al sesso dei soggetti screenati, coerenti con la storia naturale e con la
distribuzione attesa della patologia. Le differenze tra i programmi e rispetto al dato medio nazionale
sono verosimilmente da ricondurre anche ad una variabilità dei criteri diagnostici utilizzati. L’attività
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di confronto, valutazione e monitoraggio avviata a livello nazionale rappresenta in questo senso
l’occasione per evidenziare, studiare e implementare misure per ridurre questo tipo di variabilità.
 La parte della survey relativa ai trattamenti ha risentito di un’eccessiva incompletezza dei dati: è
quindi opportuno che i programmi attivino i contatti con i vari Servizi curativi per allargare il
monitoraggio delle attività anche alla componente terapeutica.
In conclusione, i programmi di screening del carcinoma colorettale in Veneto hanno ottenuto ottimi
risultati sia in termini di adesione che di lesioni diagnosticate. Per i programmi di più recente attivazione
le esperienze riportate sono nel complesso incoraggianti, pur evidenziandosi alcune aree di difficoltà;
sono stati inoltre evidenziati alcuni passaggi critici che vanno affrontati con attenzione in sede di
programmazione e di avvio dell’attività.
Il programma di Verona, che utilizza come test di primo livello la rettosigmoidoscopia (RS), ha raggiunto
un’estensione del 73%, un tasso di positività del 13,7%.
L’adesione agli approfondimenti è stata molto elevata (97,2%), e la detection rate (DR) complessiva
(persone screenate con almeno una lesione avanzata) del 42.3‰.
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3.2.4 Efficienza

Definizione: “Le risorse (input) sono utilizzate per raggiungere i risultati ottimali
(output) con il minimo di sprechi e duplicazioni”
In questo paragrafo sono presentati tre contributi che trattano di alcuni aspetti relativi all’utilizzo
efficiente delle risorse. In particolare:
 Un contributo che riguarda il sistema nel suo complesso in cui sono riportati alcuni dati di carattere
descrittivo ricavati dall’analisi dei documenti di bilancio di esercizio. Attraverso questo strumento,
basato sulla “comparazione”, l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) del Veneto si prefigge di
elaborare alcuni indicatori per l’analisi delle performance delle Aziende Sanitarie al fine di
evidenziare le criticità e le aree di possibile miglioramento delle stesse.
 Un contributo di carattere più specifico e settoriale in cui sono riportati i risultati di un’analisi
condotta dall’ARSS sull’utilizzo efficiente dei reparti classificati di alta specialità e della day surgery.
 L’ultimo contributo, infine, è dedicato alla razionalizzazione ed alla integrazione dei processi
gestionali tecnico amministrativi tra Aziende Sanitarie. Trattandosi di un processo avviato di recente
ed ancora in fase progettuale, il contributo descrive i risultati delle attività preliminari di un progetto
specifico promosso dall’ARSS per supportare le Aziende a tradurre a livello locale le indicazioni
programmatiche regionali. Queste attività riguardano principalmente studi di esperienze analoghe,
analisi dell’esistente e proposte di assetti giuridici ed organizzativi innovativi. Non sono, infatti,
ancora disponibili dati sui risultati organizzativi ed economici, per il cui monitoraggio è però stato
definito un sistema di misurazione delle performance.
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A. ANALISI DELL’ATTIVITÀ GESTIONALE DELLE AZIENDE SANITARIE DEL VENETO SULLA
BASE DEI DOCUMENTI DI BILANCIO

PREMESSA
Attraverso lo strumento della "Comparazione", l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) del Veneto si
prefigge di realizzare uno strumento e degli indicatori per l’analisi della performance delle Aziende
Sanitarie della Regione ai fini di evidenziare le criticità e le aree di possibile miglioramento operativo
delle stesse.
Lo strumento non deve ritenersi esaustivo e definitivo, ma, al contrario, è in continuo sviluppo e
perfezionamento in funzione del processo di progressivo affinamento di un modello in grado di indurre,
supportare, stimolare l’applicazione di buone pratiche gestionali e/o eventuali interventi correttivi a
livello delle singole Aziende Sanitarie.
Attualmente l’ARSS ha prodotto la "Comparazione" per gli esercizi 2003 e 2004. E' in corso la redazione del
documento per l'esercizio 2005.
Il ritardo con cui è prodotta la "Comparazione" rispetto alla chiusura degli esercizi dipende dalla
disponibilità di dati di bilancio delle Aziende Sanitarie consuntivi e "certificati" da parte della Direzione
regionale competente.
Gli indicatori che si ritengono più rilevanti sono di seguito evidenziati e valorizzati, con riferimento
all'esercizio 2004, anche negli scostamenti rispetto all'esercizio 2003.

RISULTATI
Costo complessivo
L'indicatore passa dai 1.431 euro per residente del 2003 ai 1.504 euro del 2004, con un incremento del
5,1%. Nettamente sopra la media sono le Aziende ULSS n. 12 (+23% rispetto alla media), n. 1 (+15%), n. 18
(+14%). Sensibilmente sotto media sono le Aziende ULSS n. 8 (-17%), n. 4 e n. 7 (-15%).
COSTO COMPLESSIVO MEDIO PER RESIDENTE PER AZIENDA ULSS – ANNI 2003-2004

Euro pro-capite
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Medi
a

2003 1.664 1.521 1.309 1.243 1.242 1.480 1.272 1.227 1.302 1.293 1.698 1.281 1.302 1.283 1.379 1.338 1.619 1.416 1.333 1.479 1.422 1.431
2004 1.731 1.614 1.435 1.282 1.325 1.520 1.285 1.254 1.370 1.370 1.842 1.340 1.357 1.342 1.468 1.421 1.722 1.520 1.444 1.490 1.468 1.504
Aziende ULSS

Costo dell'assistenza territoriale
L'indicatore include i costi dell'assistenza distrettuale e della prevenzione, che passano da 752 euro nel
2003 a 804 euro per residente nel 2004, con un incremento del 7%.
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COSTO ASSISTENZA TERRITORIALE MEDIO PER RESIDENTE PER AZIENDA ULSS - ANNI 2003-2004

Euro pro-capite
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850
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697
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9
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661

735

689

846

678

655

650

809

779

888

709

768

800

731 752

694

825

730

975

745

706

688

873

829

941 778

843

813 736

804

Aziende ULSS

L’incremento complessivo è trascinato dall’incremento del costo dell’assistenza specialistica per residente
(+8%), mentre quello dell’assistenza farmaceutica si incrementa del 6%.
L’analisi per Azienda ULSS riferita ai dati 2004 fa emergere alcuni scostamenti significativi dalla media
regionale, in particolare:
 Medicina generale - Le Aziende con maggiore costosità risultano essere la n. 1 e la n. 17 con oltre 90
€/residente, contro una media regionale di 83 €/residente.
 Farmaceutica - 3 Aziende (ULSS n. 12, 17 e 22) presentano un costo per residente superiore a 190 €,
contro una media regionale di 173 (+10%).
 Specialistica ambulatoriale - L’Azienda ULSS n. 12 presenta costi superiori ai 220 €/residente (+12%
rispetto alla media regionale), seguita dalle Aziende ULSS n. 13 e 9 (+11% rispetto alla media
regionale).

Costo dell'assistenza ospedaliera
L'indicatore evidenzia una crescita del costo da 642 euro per residente nel 2003 a 662 euro nel 2004, con
un incremento più contenuto dei precedenti, pari al 2,5%.
Il costi più elevati si registrano nelle Aziende ULSS n. 12 (850 €, +28% rispetto alla media), n. 1 (+20%), n.
18 (+13%). All’opposto l’Azienda ULSS n. 9 presenta la costosità più bassa, attestandosi su un valore
inferiore del 24% rispetto alla media regionale.
COSTO ASSISTENZA OSPEDALIERA MEDIO PER RESIDENTE PER AZIENDA ULSS - ANNI 2003-2004
Euro pro-capite
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792

649

598

548

553

16

17
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21
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Medi
a

570

541

539

702

687

543

646

660

646

581

562

567

749

716

575

642

699

662

7

8

9

10

12

13

14

15

657

541

539

532

568

843

565

630

683

538

531

507

598

854

558

632

Aziende ULSS

Tasso grezzo di ospedalizzazione
L'indicatore risulta in diminuzione, passando da 190 ricoveri per 1.000 residenti nel 2003 a 183 nel 2004. I
valori più elevati sono riscontrabili nelle Aziende ULSS n. 19 (218 per 1.000), n. 14 (206 per 1.000), n. 12
(204 per 1.000), n. 20 e n. 22 (203 per 1.000). Il valore più contenuto appartiene invece all’Azienda ULSS
n. 4 (147 per 1.000).
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Ricoveri per 1.000 residenti

TASSO GREZZO DI OSPEDALIZZAZIONE PER 1.000 RESIDENTI PER ULSS – ANNI 2003-2004
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2003 175,0 174,6 166,3 152,7 182,6 187,4 176,4 166,1 185,2 190,7 220,8 190,3 210,6 177,8 197,4 186,4 182,6 224,2 211,0 195,6 208,2 190,4
2004 171,8 172,0 163,0 147,2 168,6 182,0 166,6 165,2 175,7 178,8 204,2 182,0 205,7 173,1 192,7 178,8 176,0 218,0 202,7 189,8 202,9 183,0
Aziende ULSS

Risorse umane
La dotazione di personale risulta, nel 2004, in leggero decremento rispetto all’esercizio precedente (1,2%).
In sensibile riduzione è il personale infermieristico (-900 unità equivalenti, pari al -3,7%), mentre il
personale OSS è in incremento del 5% (+300 unità circa).
Sostanzialmente invariato il personale medico e quello del ruolo amministrativo.
Le Aziende che presentano i migliori indicatori di produttività del personale sono l’Azienda ULSS n. 9 (in
particolare per il personale medico) e l’Azienda Ospedaliera di Verona (anche per il personale
infermieristico). I valori più bassi di produttività appartengono alle Aziende ULSS n. 10 e n. 18.

Risultato economico
La perdita d’esercizio consolidata passa da -423 milioni di euro nel 2003 a -615 nel 2004 (+45%).
Quasi il 70% del disavanzo complessivo è concentrato nelle Aziende ULSS provinciali (n. 6, 12, 16, 18 e 20,
ad eccezione quindi di Belluno e Treviso) e nelle Aziende Ospedaliere.
RISULTATO DI ESERCIZIO PER AZIENDA SANITARIA (in migliaia di euro) – ANNI 2003-2004
20.000

Migliaia di euro

0
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2003 -10.881 607 -525 1.721 -2.085 -50.579 410
2004 -9.834 -6.294 -363 4.984 -10.067-46.899 3.734

8
-10

9
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ao pd ao vr

2.773 -8.185 -62.095-15.915-10.755-11.445-52.688-16.398-30.952-3.303 -41.699-16.038-32.449-39.681-22.994

-511 -19.866-20.896-86.622-25.744-14.682-20.689-89.586-24.509-43.500-7.224 -66.955-18.968-46.796-42.624-21.441
Aziende ULSS e Ospedaliere

Investimenti
Nel 2004, gli investimenti, al netto dei fondi ammortamenti, sono stati pari a 130 milioni di euro,
sostanzialmente in linea con l’anno precedente.

Ricapitalizzazioni
Nel 2004, le ricapitalizzazioni sono state nell’ordine dei 260 milioni di euro, quasi 300 milioni in meno
rispetto all’esercizio precedente.
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Esposizione verso i fornitori
I tempi medi di pagamento ai fornitori si mantengono invariati, mediamente intorno ai 140 giorni, ma
permangono differenze importanti tra le Aziende Sanitarie: da un minimo di 40 giorni ad un massimo di
oltre 400. Tale forbice si riduce in modo trascurabile rispetto al 2003.
TEMPI MEDI DI PAGAMENTO FORNITORI (giorni) PER AZIENDA SANITARIA – ANNI 2003-2004
500
400
Giorni
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69

Aziende ULSS e Ospedaliere

Solidità finanziaria
Nel 2004, il Capitale Investito Netto (vale a dire l’attivo circolante e immobilizzato, al netto dei debiti a
breve termine) del bilancio consolidato regionale risulta interamente finanziato da capitale di terzi
(istituti bancari, per mutui ed anticipazioni di tesoreria). Pertanto, il fondo di dotazione complessivo delle
Aziende Sanitarie venete risulta essere praticamente azzerato.
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B. ALTE E BASSE SPECIALITÀ NELLA REGIONE VENETO: ALCUNI APPROFONDIMENTI
ALTE SPECIALITÀ
Premessa
Con DGR n. 1371/04 sono stati definiti i criteri per l’identificazione dei volumi di attività non rientranti
nei tetti di spesa in quanto considerati di “alta specialità”, riportati sinteticamente nel prospetto che
segue.
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’ALTA SPECIALITA’ (DGR N. 1371/04)
DIMISSIONI (da qualsiasi UO) CON I SEGUENTI DRG:

DIMISSIONI DALLE SEGUENTI UO:
Codice

Codice

Descrizione specialità

06

Cardiochirurgia Pediatrica

70

Radioterapia

07

Cardiochirurgia

13

Chirurgia toracica

30

Neurochirurgia

66

Oncoematologia

73

Terapia Intensiva Neonatale

50

Unità Coronarica

49

Terapia Intensiva

14

Chirurgia Vascolare (escluso DRG 119)

65

Oncoematologia Pediatrica

47

Grandi Ustionati

48

Neurologia

11

Chirurgia Pediatrica

18

Ematologia

12

Chirurgia Plastica

10

Chirurgia Maxillofacciale

24

Malattie Infettive

28

Unità Spinale

75

Neuroriabilitazione

Descrizione DRG

103 C

Trapianto cardiaco

112 C

Intervento sul sistema cardiovascolare per
via percutanea

124 M

Malattie cardiovascolari, no IMA, con
cateterismo cardiaco, e diagnosi con
Complicazioni Concomitanti (CC)

125 M

Malattie cardiovascolari, no IMA, con
cateterismo cardiaco, e diagnosi senza
Complicazioni Concomitanti (CC)

302 C

Trapianto renale

480 C

Trapianto di fegato

495 C

Trapianto di polmone

Sulla base di questi criteri è stato calcolato il tasso
di ospedalizzazione, grezzo e standardizzato per
età, per ricoveri di alta specialità con riferimento
alla popolazione residente nelle ULSS regionali.
I risultati sono riportati nel grafico che segue.

DIMISSIONI DI ALTA SPECIALITA’ – TASSI GREZZI E STANDARDIZZATI PER 1.000 RESIDENTI, PER ULSS –
ANNO 2005
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ULSS di residenza
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La quasi perfetta coincidenza tra tassi di ospedalizzazione grezzi e standardizzati dimostra che la
variabilità osservata a livello territoriale non è determinata dalla struttura per età della popolazione
residente nelle diverse ULSS.
Altri motivi che potrebbero allora spiegare questa variabilità sono:
 Differenti profili epidemiologici.
 Induzione della domanda da parte delle realtà territoriali con maggiore offerta di servizi di alta
specialità (ULSS capoluogo di provincia), o, all’opposto, difficoltà all’accesso dei servizi per i residenti
nelle ULSS carenti di servizi di alta specialità.
 Criteri non adeguati di classificazione dell’attività di alta specialità.
Un Gruppo di lavoro costituito dall’ARSS ha approfondito il terzo aspetto, allo scopo di verificare la
validità dei criteri utilizzati per classificare l’attività di alta specialità ed eventualmente individuare
criteri alternativi più adeguati ad identificare la reale complessità dell’assistenza sanitaria erogata,
introducendo logiche orientate alla produzione più che alle strutture di dimissione.
La classificazione secondo logiche di produzione definita ed utilizzata dal Gruppo di lavoro ARSS è
riportata nel prospetto seguente.
CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI RICOVERI IN FUNZIONE DELLA COMPLESSITA’
CLASSI

LIVELLO
COMPLESSITA’

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE

A

Altissimo

DRG ad alta complessità come definiti nel documento “Tariffa Unica Convenzionale” (TUC),
anno 2006, approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome di
Trento e Bolzano, in ambito di remunerazione delle prestazioni ospedaliere per la mobilità
interregionale, al netto dei DRG con Complicanze Concomitanti (CC)

B

Medio/alto

DRG con peso medio >2,00, esclusi DRG di classe A

C

Medio/basso

DRG con peso medio <=2,00, esclusi DRG di classe D

D

Basso

52 DRG a rischio di inappropriatezza (DGR n. 2227/02 e successive modifiche ed integrazioni)

Approfondimenti
DIMISSIONI CON DRG AD ALTISSIMA COMPLESSITA’
TASSO GREZZO DI OSPEDALIZZAZIONE PER 1.000 RESIDENTI, PER ULSS – ANNO 2005
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Utilizzando il criterio basato sulla produzione, la variabilità tra le ULSS dei tassi di ospedalizzazione per
DRG ad altissima complessità (classe A) si riduce in modo evidente.
L’applicazione del nuovo criterio (suddivisione dei DRG in classi di complessità) all’attività delle 20 “alte
specialità” cliniche individuate dalla DGR n. 1371/04, produce i risultati riportati nel grafico seguente.
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COMPOSIZIONE PER CLASSE DI COMPLESSITA’ DELLA CASISTICA TRATTATA DALLE UO DI “ALTA
SPECIALITA’” – ANNO 2005

Solo 3 specialità fanno registrare quote di attività ad altissima complessità superiori al 50%
(Cardiochirurgia Pediatrica, Radioterapia e Cardiochirurgia), mentre nelle unità di Neuroriabilitazione,
Unità Spinale, Malattie Infettive, Chirurgia Maxillofacciale e Chirurgia Plastica, i DRG della classe A
rappresentano meno del 5% dei complessivi volumi di produzione.
Da sottolineare che nelle Unità di Chirurgia Vascolare, Chirurgia Maxillofacciale e Chirurgia Pediatrica
circa un terzo dei ricoveri rientra nella classe D, che comprende i 52 DRG ad elevato rischio di
inappropriatezza.
Si può concludere che la maggior parte delle “alte specialità” presentano un case-mix non coerente con la
loro vocazione.
DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI DI CLASSE A TRA
ALTE E BASSE SPECIALITA’ – ANNO 2005

DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI NELLE UO DI BASSA
SPECIALITA’ PER LIVELLO DI COMPLESSITA’ –
ANNO 2005

UO "alta
specialità"
48,8%

Classe D
24,2%

UO "bassa
specialità”
51,2%

Classe A
4,1%

Classe B
3,2%

Classe C
68,5%

La maggior parte dei ricoveri di altissima complessità avviene in strutture di bassa specialità.
Queste, tuttavia, presentano una bassa incidenza media di dimessi con DRG ad altissima complessità, la
cui produzione risulta peraltro frammentata su un numero elevato di UO classificate come basse
specialità, che presumibilmente gestiscono solo la fase finale dell’episodio acuto.
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DISTRIBUZIONE DEI RICOVERI DI CLASSE A PER
TIPOLOGIA DI STRUTTURA – ANNO 2005

E’ ragionevole attendersi che l’offerta di assistenza
sanitaria di alta complessità sia erogata
prevalentemente da strutture di riferimento o di
eccellenza.
A ziende
P rivato
Ospedaliere
Tuttavia, analizzando i volumi di produzione
13,6%
27,0%
dell’anno 2005 rispetto ai bacini di utenza delle
strutture erogatrici, si nota che poco meno di un
terzo dei DRG ad altissima complessità (classe A)
sono trattati da presidi ospedalieri di Aziende ULSS
non provinciali, ovvero da ospedali di rete o
ULSS no n
ULSS
pro vinciali
capo luogo
integrativi della rete.
32,4%
pro vincia
Questa attività è riconducibile nel 53% dei casi a
27,0%
soli 3 DRG relativi a protesi d’anca (DRG 209 C) e
cardiologia interventistica (DRG 112 C e 125 M).
Secondo quanto indicato dall’art. 3 del Decreto Ministeriale 29 gennaio 1992, l’attività di altissima
complessità dovrebbe essere erogata da presidi ospedalieri multizonali e da Policlinici Universitari o
Aziende Ospedaliere, prevedendo la presenza di 1 – 2 specialità per l’intero bacino demografico regionale.
Tale indicazione è sostanzialmente disattesa in Veneto, salvo rare eccezioni come:
 Cardiochirurgia Pediatrica e Oncoematologia, con 1 UO ciascuna a livello regionale
 Grandi Ustionati e Oncoematologia Pediatrica, con 2 UO ciascuna a livello regionale.
All’opposto si distinguono le specialità per cui l’offerta regionale risulta superiore a quella dei 7 bacini
provinciali, in particolare:
 Unità Coronaria (24 UO)
 Terapia Intensiva Neonatale (12 UO)
 Chirurgia Vascolare e Malattie Infettive (11 UO ciascuna))
 Neurochirurgia e Chirurgia Maxillofacciale (9 UO ciascuna)

Conclusioni
La distinzione tra alte e basse specialità, effettuata secondo i criteri della DGR n. 1371/04, appare non
sufficientemente rappresentativa dei case–mix effettivi delle strutture sanitarie.
Al fine di fornire un contributo per il miglioramento dei criteri adottati, il Gruppo di lavoro ARSS ha
proposto una classificazione dei DRG per livello di complessità, individuando 4 classi, che si ritiene più
efficace per la classificazione del case-mix.
Dall’applicazione congiunta dei due criteri emerge che la maggior parte delle dimissioni con DRG ad alta
complessità sono effettuate da UO di “bassa specialità”, pur in presenza di livelli di saturazione
mediamente bassi quanto a capacità produttiva per ricoveri ad alta complessità delle UO classificate,
secondo i criteri della DGR n. 1371/04, ad “alta specialità”, che, in contrasto con la loro vocazione,
presentano un case-mix di medio-basso profilo.
Ne consegue una valutazione di sovradimensionamento (inteso come numero di strutture erogatrici) di
molte “alte specialità”. Tale valutazione è confermata dal fatto che il bacino di utenza della maggior
parte delle UO di “alta specialità” risulta sottodimensionato anche rispetto alle indicazioni ministeriali ed
acquisisce maggior rilievo considerando che gli ospedali “minori” realizzano volumi di altissima
complessità in misura maggiore rispetto agli ospedali policlinici di alta specializzazione o di rilevo
provinciale.
Sulla base di queste considerazioni si può affermare che il sistema di offerta appare poco o non
sufficientemente differenziato quanto a livello di specializzazione, portando a concludere che il governo
dei costi del sistema presenta margini di miglioramento sotto il profilo del governo dell’offerta, attraverso
modalità di concentrazione e specializzazione per l’attività di alta complessità.
Si deve, infine, sottolineare che la specializzazione e la concentrazione dell’attività sono principi non solo
gestionali, ma anche clinici, in quanto si basano sull’evidenza che gli ospedali che effettuano un numero
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sufficientemente elevato di procedure intensive, complesse, ad alta tecnologia ottengono risultati clinici
migliori.

BASSE SPECIALITA’
Approfondimento sulla Day Surgery
L’analisi sulle basse specialità si è concentrata sull’attività chirurgica, in particolare quella eleggibile in
regime diurno.
ATTIVITA’ CHIRURGICA ELEGGIBILE IN DAY SURGERY
N. ricoveri ordinari e diurni – Andamento
temporale
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Nel periodo considerato l’attività chirurgica complessiva è rimasta sostanzialmente invariata, ma si è
verificato uno spostamento significativo dall’attività di degenza ordinaria a quella diurna.
Il Gruppo di lavoro ARSS ha tentato una stima per valutare il grado di reale trasferimento rispetto alla
potenzialità, a parità di indicazioni normative in merito alla trasferibilità di procedure chirurgiche in
regime diurno.
Il grafico che riporta i risultati della stima1 evidenzia la presenza di un margine ancora significativo di
sviluppo della day surgery: la stima del Gruppo di lavoro ARSS indica che una quota pari ad almeno un
ulteriore 15-20% di ricoveri ordinari per patologie trattabili in day surgery sia trasferibile in regime diurno.
DISTRIBUZIONE ATTIVITA’ DI DAY SURGERY
TRA STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE
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Nel periodo 2002-2005 il settore della sanità
privata ha praticamente raddoppiato la propria
quota di mercato nell’attività di day surgery.
Nel triennio, infatti, l’incremento della day surgery
è stato del 17% nelle strutture pubbliche a fronte
del 137% delle strutture private.
E’ ragionevole supporre che alcune strutture
private abbiano investito nella day surgery,
consapevoli che questa consente sensibili riduzioni
di costo e può realizzarsi a parità di qualità
dell’assistenza e con maggior gradimento per i
pazienti.

1
Il grafico considera l’attività chirurgica erogata nel 2005 in regime diurno e i volumi produttivi erogati in regime ordinario trasferibili in
day surgery ai sensi della DGR n. 5272/98 così come integrato dalla DGR n. 1887/99. Tali ricoveri sono rappresentati dai DRG che
presentano le seguenti caratteristiche::
i)
pazienti trattati in regime ordinario con degenza media < 3 gg (nelle due notti)
ii)
ricoveri ordinari non urgenti
iii) esclusi i DRG trasferibili in regime ambulatoriale (DRG 06, 39, 119) sia dal calcolo dei volumi di Day Surgery, sia per la
determinazione dei ricoveri ordinari trasferibili
iv) SDO che presentano nel campo "codice di procedure chirurgiche " numero 1 uno dei codici che la Regione Veneto definisce
"trasferibili" in regime diurno con DGR n. 5272/98 integrato dalla DGR n. 1887/99.
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Aspetti economici
Sotto il profilo meramente economico alcuni studi condotti in Veneto, anche dall’ARSS, dimostrano che i
ricoveri in day surgery costano mediamente il 30% in meno rispetto ai ricoveri ordinari.
Inoltre, le stesse analisi hanno preso in considerazione le modalità organizzative con cui si può svolgere
l’attività di day surgery, vale a dire presso sale operatorie dedicate ovvero sale operatorie presso le quali
si svolgono interventi maggiori, in regime di degenza ordinaria.
La concentrazione dell’attività in day surgery presso strutture dedicate può consentire di ottenere
riduzioni nei costi medi di produzione anche significativi (nelle realtà studiate, anche del 20%)2.
Tali economie si possono realizzare solo se è l’intera organizzazione a modificarsi: è necessario saturare la
capacità produttiva, adeguare i turni del personale ai bisogni assistenziali, standardizzare i profili
diagnostici, etc..
Lo sviluppo della day surgery risponde sicuramente a requisiti di appropriatezza e, potenzialmente, può
condurre anche a miglioramenti nella qualità dell’assistenza.
La riduzione dei costi medi di produzione può raggiungere livelli significativi, ma ciò avviene solo
attraverso il corretto dimensionamento tecnico organizzativo delle strutture. Quando queste non sono
realizzate ex novo, gli adeguamenti necessitano di interventi organizzativi significativi e radicali che
presuppongono una buona flessibilità organizzativa che, alla luce dei trend di produzione sopra riportati, è
forse più facilmente riscontrabile nelle strutture private.
La logica competitiva premia coerentemente le strutture che meglio si adeguano e colgono le opportunità.
Tuttavia, è d’obbligo chiedersi come sia stato promosso tale cambiamento anche nelle strutture
pubbliche, alla luce del differenziale di sviluppo rispetto al privato.

Conclusioni
Anche nel caso della day surgery si arriva quindi a considerazioni analoghe a quelle espresse a conclusione
degli approfondimenti sulle “alte specialità”.
Infatti, per il settore pubblico in particolare, emergono evidenti opportunità di governo dei costi
attraverso la reingegnerizzazione dei processi e dell’organizzazione.

2

Day surgery and day services: making it happen, Venezia, ottobre 2006; Atti del convegno
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C. RAZIONALIZZAZIONE ED INTEGRAZIONE DEI PROCESSI GESTIONALI TECNICO –
AMMINISTRATIVI TRA AZIENDE DEL SSSR
PREMESSA
Consapevole della complessità del progetto messo in atto dalla Giunta Regionale e coerentemente con il
proprio ruolo istituzionale, l’Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) ha avviato a partire da settembre
2006, contestualmente alla elaborazione dei documenti previsti dalla DGR n. 2846/06 “Azioni per l’avvio,
in ottica di area vasta, di attività finalizzate alla razionalizzazione ed alla integrazione dei processi
gestionali tecnico-amministrativi tra Aziende del SSSR”, una serie di altre attività che rispondono ad un
medesimo disegno progettuale e che possono essere ricondotte a tre prospettive di analisi:
 le procedure operative
 l’assetto giuridico ed organizzativo
 la misurazione delle performance.

Procedure operative
Richiesta
Richiesta
Validazione
Validazione

Preparazione
Preparazione
consegne
consegne

Acquisto
Acquisto
Ricevim ento
Ricevim ento

Distribuzione
Distribuzione

Misurazione delle
perform ance

Disponibilità
Disponibilità

Assetto giuridico
e organizzativo

PROCEDURE OPERATIVE
La prospettiva delle procedure operative comprende una serie di attività finalizzate ad analizzare e
fornire soluzioni alle principali problematiche operative che ciascuna Azienda dovrà affrontare
nell’integrazione delle attività di approvvigionamento e logistica con altri attori.
A tale scopo si è deciso di utilizzare l’esperienza dell’integrazione dei servizi approvvigionamento
dell’Azienda ULSS 16 e dell’Azienda Ospedaliera di Padova, quale concreto ed interessante banco di prova
per condividere le principali procedure da riorganizzare e fornire un esempio di possibile soluzione.
Sono stati studiati gli elementi che impattano in primo luogo sulle procedure operative e che nel processo
di integrazione sovra aziendale necessitano quindi di una significativa riprogettazione.
A seguito della citata delibera regionale, di concerto tra ARSS e Direzioni Aziendali, è stato rimodulato il
progetto già in corso nelle due realtà padovane al fine di poter delineare soluzioni operative utili ad
essere riproposte in ambito regionale nello sviluppo delle soluzioni di “Area Vasta”.
A tal fine l’intera attività è stata ridefinita nei seguenti ambiti di analisi e progettazione, definiti
comunemente “Cantieri”:
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Anagrafica prodotti
Pianificazione dei fabbisogni
Funzione approvvigionamenti
Logistica dei beni
Contabilità e finanza
Modello organizzativo e di governance
Risorse Umane.

ASSETTO GIURIDICO E ORGANIZZATIVO
La prospettiva dell’assetto giuridico ed organizzativo include una serie di attività finalizzate a fornire
elementi utili per individuare, a partire dall’esame della situazione attuale, i modelli giuridici e di
governance più idonei per la gestione sovra aziendale delle attività di acquisto e logistica.
Sono state analizzate diverse opzioni e fattispecie di “modello giuridico” e di “governance” per la
riorganizzazione sovra aziendale dei servizi tecnico–amministrativi delle Aziende Sanitarie Venete, con
l’obiettivo di fornire una panoramica delle alternative esistenti e potenzialmente applicabili al caso in
oggetto.
Le soluzioni illustrate di seguito costituiscono un elemento indispensabile per configurare il “modello di
gestione” di accentramento del processo di approvvigionamento di beni e servizi e per guidare le relazioni
operative tra il Soggetto sovraziendale di Area Vasta, le Aziende ed i fornitori.
La definizione dell’assetto giuridico e organizzativo, e del relativo modello di governance, deve
necessariamente:
 Essere coerente con gli obiettivi strategici della Regione e funzionale alla loro piena realizzazione.
 Tener conto dell’attuale clima e contesto organizzativo del SSSR e della sostanziale condivisione da
parte degli attori coinvolti.
E’ pensabile pertanto la realizzazione di un percorso graduale, che consenta nel medio termine la
completa realizzazione degli obiettivi strategici regionali e nel breve l’implementazione di soluzioni in
grado di garantire l’avvio operativo immediato dei processi di integrazione e razionalizzazione
minimizzando gli impatti organizzativi.
I benefici che la Regione si attende dall’intervento di integrazione e riorganizzazione sovra aziendale dei
servizi tecnico–amministrativi, si possono riassumere nella riduzione dei costi e nel contemporaneo
miglioramento del livello qualitativo dei servizi.
La decisione operata con successo da un crescente numero di grandi aziende pubbliche e private, per
creare valore dalla gestione più efficiente ed efficace delle attività tecnico-amministrative è la creazione
dei cosiddetti “Centri Servizi”, con lo scopo di concentrare in un unico soggetto autonomo le risorse e la
gestione dei processi di supporto al “core business”.
Il modello giuridico che, “a tendere”, si ritiene possa massimizzare il raggiungimento degli obiettivi
regionali attesi è la costituzione di un soggetto con personalità giuridica, a rilevanza esterna, che si
caratterizzi per un elevato grado di strutturazione ed un modello di governance “forte”.
I modelli individuati che rispondono a queste caratteristiche sono:
 consorzi esterni di diritto privato
 consorzi esterni di diritto pubblico.
Nel breve periodo si ipotizza di attivare i processi di integrazione e razionalizzazione con forme più
“leggere” di associazione tra aziende, realizzabili in tempi rapidi e con minor impatto organizzativo e
sugli “equilibri professionali”, fra cui in particolare:
 il dipartimento interaziendale
 l’azienda capofila
 il consorzio interno.
Queste forme non costituiscono nuove distinte entità giuridiche, non hanno rilevanza esterna, risultano
caratterizzate da una minor complessità di costituzione e implementazione, non comportano impatti sugli
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aspetti finanziari e di finanziamento, a fronte però di limiti dal punto di vista dell’integrazione e del
modello di governance.
Le situazioni in essere oggi sono un indispensabile elemento per poter definire i percorsi riorganizzativi da
intraprendere e gli obiettivi a cui tendere. Allo scopo di rilevare le informazioni utili per comprendere
opportunità e rischi di un intervento organizzativo, nell’agosto 2006 l’ARSS ha condotto una “Indagine
conoscitiva sul processo di approvvigionamento a livello regionale”.
INDAGINE CONOSCITIVA ARSS SUL PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO A LIVELLO REGIONALE
(AGOSTO 2006) – Informazioni e dati di sintesi
INFORMAZIONI QUANTITATIVE
 Valore acquisti per beni di consumo (anno 2005)

900 milioni di euro/anno

 N. gare sopra soglia aggiudicate

350

 N. procedure sotto soglia concluse

5.000

 Ordini emessi

300.000

 Dipendenti coinvolti nel processo acquisti-logistica totali
di cui afferenti a:

n.

1.000

- provveditorato

%

37%

- magazzino economale

%

24%

- farmacia

%

17%

- magazzino farmacia

%

19%

- amministrazione per attività liquidazione fattura o altro

%

4%
89 magazzini per una superficie
di 5.000 mq

 Strutture dedicate alla logistica sanitaria

Per quanto concerne i risultati di tipo qualitativo è stata rilevata una certa apertura delle Aziende
all’innovazione organizzativa introducibile con l’aggregazione in Area Vasta, apertura in molti casi già
sperimentata, soprattutto in ambito sanitario.
Con riferimento alle opportunità di intervento nell’ambito dei servizi tecnico-amministrativi sono state da
più parti manifestate disponibilità a condizione che ciò avvenga con opportune soluzioni tecniche ed
organizzative di supporto (sistema informatico, anagrafica, pianificazione dei fabbisogni) e che sia
garantita una certa autonomia operativa alle singole Aziende, riconoscendo anche le eccellenze locali
oggi esistenti.
Nella definizione dell’assetto organizzativo delle attività sovra aziendali risulta critica anche la scelta del
numero degli attori e della localizzazione dei soggetti da coinvolgere in ogni singola integrazione.
Il lavoro si è svolto partendo dalla realtà attuale a 23 attori nel 2005, passando a soluzioni “possibili” di
dimensioni sempre più ampie, rispettivamente, 8, 7, 6, 5, 3 aree di aggregazione.
La creazione di aree integrate sovra aziendali deve riuscire a far incontrare da un lato le esigenze di
miglioramento qualitativo e di efficienza della Regione, delle Aziende e dei singoli reparti utilizzatori,
dall’altro deve tener conto delle reali capacità di gestione dei sistemi e degli strumenti oggi disponibili.
L’Assessorato e le Direzioni Aziendali hanno convenuto sul modello di aggregazione delle attività di
approvvigionamento e logistica in 5 “aree vaste”:
 Aziende ULSS delle province di Belluno e Treviso
 Aziende ULSS delle province di Venezia e Rovigo
 Aziende ULSS della provincia di Vicenza
 Aziende ULSS, Ospedaliera e IRCSS della provincia di Padova
 Aziende ULSS e Ospedaliera della provincia di Verona.
Questa decisione sarà formalizzata a tempi brevi con apposita DGR che provvederà anche ad individuare,
per ciascuna “Area Vasta”, l’Azienda capofila e a dare indicazioni alle Aziende per la predisposizione dei
progetti comuni di “Area Vasta” da parte delle Aziende Capofila.
Nell’ambito delle rilevazioni della situazione del SSSR del Veneto, l’ARSS ha promosso lo sviluppo di un
progetto finalizzato alla “mappatura regionale delle funzioni e dei processi tecnico-amministrativi” delle
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Aziende Sanitarie del Veneto, individuando il personale impiegato in tali processi e i costi delle
esternalizzazioni.
Obiettivi specifici del progetto sono:
 definire una classificazione delle strutture tecnico–amministrative
 definire una classificazione dei processi tecnico–amministrativi
 misurare le risorse umane (proprie o in outsourcing) collocate nelle attività tecnico–amministrative
 definire un set di driver di costo per valutare i diversi livelli di dimensionamento delle attività
tecnico-amministrative tra Aziende.
Il progetto si articola nelle seguenti fasi:
1. Mappatura delle attività tecnico-amministrative delle Aziende Sanitarie della Regione Veneto.
2. Classificazione delle strutture organizzative per attività tecnico-amministrativa e contestuale
mappatura dei processi.
3. Rilevazione, raccolta ed elaborazione dati su personale, outsourcing, indicazioni di driver di costo per
attività.
A conclusione delle prime due fasi, il primo importante risultato ottenuto è la definizione e validazione di
una classificazione regionale di tutte le macroattività tecnico–amministrative, che rappresenta un
elemento conoscitivo fondamentale per una corretta progettazione delle presenti e future attività di
riorganizzazione avviate con DGR n. 2846/06.

MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE
La scelta di attivare progetti di razionalizzazione e integrazione di processi aziendali è sempre generata
dalla volontà di ottenere determinati risultati organizzativi ed economici.
Misurare il raggiungimento di tali risultati, o meglio, sapere se il percorso intrapreso consente di
raggiungerli o deve essere corretto per poter centrare l’obiettivo, è fondamentale anche se non sempre
facile.
Coerentemente con questa logica l’ARSS ha sviluppato una metodologia di benchmarking partecipativo
finalizzato a:
 definire metodologie di confronto delle soluzioni organizzative e tecnologiche ad oggi adottate dalle
Aziende Sanitarie del Veneto per la gestione dei processi di approvvigionamento e logistica
 definire misure di performance idonee a valutare i progetti comuni di miglioramento che saranno
presentati dalle Aziende capofila, ai sensi della DGR n. 2846/06
 identificare best practices organizzative e tecnologiche.
Al momento della stesura del presente Rapporto è stato individuato un set di indicatori ed una serie di
strumenti per la raccolta dati, al fine di poter fornire informazioni precise e attendibili sul processo
organizzativo avviato; tali indicatori sono in via di discussione con i provveditori e gli economi delle
Aziende Sanitarie.
Il tema è stato affrontato utilizzando un approccio metodologico rigoroso e applicabile in seguito anche ad
altri processi:
 È stato individuato e strutturato il processo da analizzare.
 Sono state individuate le tipologie di oggetti trattati dal processo rilevanti in termini di esigenze
gestionali distintive (ad esempio la tipologia di prodotti, le competenze distintive richieste, etc.).
 Sono state individuate le Aree Omogenee di confronto: struttura, prassi, etc..
 Sono state strutturate le tipologie di “misurazioni” da realizzare e i relativi indicatori per ciascun
processo/ attività:
a) Rilevazioni Quantitative
- misura output
- misura volume attività
- misura complessità (transazionale; decisionale)
- misura performance (produttività fase; costo fase; tempo fase; qualità output fase)
b) Rilevazioni Quantitative
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assetto organizzativo (tipizzazioni rilevanti; outsourcing–insourcing)
prassi gestionali
soluzioni tecnologiche
fattori facilitatori.
Questo approccio rappresenta una sostanziale innovazione negli interventi organizzativi fino ad oggi
avviati.
Ogni azione organizzativa potrà essere valutata in modo oggettivo: sono noti in anticipo gli indicatori, e
soprattutto tali indicatori sono confrontabili tra realtà diverse. Non ultimo, a garantire l’attendibilità dei
dati, sarà da un lato l’intervento di un organo esterno che presiede il processo di misurazione, l’ARSS,
dall’altro l’utilizzo di dati sempre più di “sistema” e non stimati o calcolati ad hoc da persone diverse di
volta in volta.
La prospettiva della misurazione delle performance comprende una serie di attività finalizzate a creare
uno specifico sistema di indicatori e un opportuno set di dati in grado di evidenziare i livelli di servizio
forniti e l’efficienza dei processi di approvvigionamento e logistica erogati, nella consapevolezza che, per
assicurare qualità ed economicità al sistema, è necessario valorizzare le nuove procedure operative e i
nuovi assetti organizzativi con lo sviluppo di un sistema di misurazione dei risultati e dei costi.

PRIME VALUTAZIONI SU RISCHI E BENEFICI ATTESI
Le attività ricognitive e di analisi, realizzate in questi mesi, hanno consentito di focalizzare una serie di
rischi che caratterizzano le attuali modalità di organizzazione e gestione dei servizi tecnico–
amministrativi:
 Il rischio più rilevante è rappresentato dal progressivo impoverimento (qualitativo e quantitativo) di
professionalità specifiche per la copertura di ruoli chiave all’interno dell’organizzazione delle Aziende
Sanitarie. Le Direzioni Aziendali sottolineano come i prossimi collocamenti a riposo di figure
dirigenziali avvengano senza che vi siano professionalità interne in grado di sostituirle.
 Un secondo rischio è rappresentato dalle conseguenze derivanti dai ripetuti blocchi del turn over del
personale nel momento in cui conducono ad una progressiva esternalizzazione di attività non
opportunamente supportate da valutazioni economiche ed organizzative.
Tale fenomeno, oltre a portare ad un aumento dei costi inatteso, potrebbe significare una bassa
consapevolezza del valore aggiunto che le attività tecnico–amministrative generano per i processi
assistenziali, con conseguente ridotta attenzione sui livelli di servizio richiesti ai fornitori.
Il processo di integrazione sovra aziendale della gestione degli acquisti e della logistica potrebbe
consentire di superare tali rischi e al contempo consentire di ottenere una serie di benefici attesi, tra cui:
 Un primo beneficio certo attiene alla riduzione delle risorse assorbite dai processi connessi alla
gestione dell’approvvigionamento dei beni di consumo. Infatti, dal confronto tra le risorse impiegate
da ciascuna Azienda per gestire tali processi, risulta che le Aziende di maggiori dimensioni (con
acquisti superiori a 100 mln di euro all’anno), utilizzano il 20/30% in meno di risorse rispetto ad
Aziende di dimensioni più contenute.
Pur essendo, probabilmente, il beneficio più atteso e ricercato, in realtà il perseguimento di economie
di scala non è quello più rilevante.
 La re-ingegnerizzazione dei processi che consegue all’integrazione sovra aziendale, pur
rappresentando un beneficio di difficile quantificazione, consente di eliminare attività a basso o nullo
valore aggiunto, di superare le rigidità derivanti da procedure ormai datate, di sfruttare al meglio le
potenzialità dell’innovazione tecnologica ed informatica. Anche a livello intuitivo, infatti, è palese il
beneficio derivante, ad esempio, dall’unificazione delle anagrafiche dei prodotti acquistati, oppure
dall’introduzione di sistemi di pianificazione dei fabbisogni di beni o all’automazione dei sistemi di
riordino o di gestione delle scorte, sistemi che diventano necessari in condizioni di integrazione di
processi.
 In stretta relazione con il beneficio sopra evidenziato, la dimensione sovra aziendale fornisce
l’opportunità e la convenienza nel realizzare investimenti tecnologici che non sarebbero ottimizzati su
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piccola scala con un più efficace ritorno degli investimenti stessi. Ad esempio, è stato misurato che la
sola automazione delle procedure di riordino del magazzino di reparto (ospedaliero) consente di
risparmiare il 75% del tempo dedicato dal personale infermieristico a questa operazione, consentendo
di liberare risorse (attualmente difficili da reperire) per l’attività assistenziale.
 Le aggregazioni sovra aziendali consentono di rispondere al rischio sopra rilevato, relativo alla scarsa
disponibilità di professionalità di alta specializzazione.
 È possibile ottimizzare l’utilizzo delle risorse e i risultati economici attraverso l’aggregazione
sistematica della domanda, in un numero limitato di realtà sovra aziendali, favoriti da unificazione
delle procedure, standardizzazione dei prodotti e scelta del contraente.
 La realizzazione della dimensione sovra aziendale, infine, consentirà di sviluppare delle competenze
logistiche che potranno essere di sicuro beneficio anche per le strutture territoriali sociali e della
residenzialità extraospedaliera, nonché per la sanità privata la quale, date le dimensioni ridotte,
soffre non poco di problemi logistici.
E’ opportuno precisare che i benefici sopra descritti non sono un semplice risultato dell’integrazione sovra
aziendale, ma derivano dalle capacità dei vari manager chiamati a realizzare le soluzioni organizzative
che si andranno ad individuare e di sfruttare le potenzialità/opportunità ad esse associate.
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3.2.5 Sicurezza

Definizione: “I rischi potenziali e/o i risultati non voluti sono eliminati o ridotti al
minimo”
In questo paragrafo sono presentati quattro contributi che trattano della sicurezza dei pazienti in ambiti
assistenziali specifici. In particolare:
 Un contributo sulla gestione del rischio a livello ospedaliero, che illustra processo e risultati di una
sperimentazione promossa dall’Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) del Veneto con la finalità di
definire e portare a regime un sistema di segnalazione degli eventi avversi. Pur trattandosi di una
sperimentazione che ha coinvolto un numero limitato di Unità Operative ospedaliere di 8 Aziende
Sanitarie, emergono indicazioni di interesse non solo su metodologie e strumenti sperimentati ma
anche su incidenza e tipologia degli eventi avversi.
 Due contributi che trattano delle infezioni insorte in setting assistenziali che coinvolgono un numero
importante di persone, quali l’ospedale e le strutture residenziali per anziani.
Le infezioni ospedaliere sono da tempo indicate come uno dei problemi di maggior rilevanza, in
quanto causa di morbosità, letalità ed aumento del consumo di risorse, ma rimangono un fenomeno
ancora poco conosciuto nella sua dimensione reale e, soprattutto, nell’impatto sulla salute e sul
consumo di risorse.
L’interesse per le infezioni all’interno delle strutture residenziali per anziani è più recente, ma va
assumendo sempre maggiore importanza in conseguenza della diffusione e del continuo sviluppo di
questa forma assistenziale per rispondere ai nuovi bisogni indotti dai cambiamenti demografici,
sanitari e sociali, attirando l’attenzione anche nell’ambito delle strategie preventive di sanità
pubblica.
I risultati presentati nei due contributi sono parziali, riguardando un numero limitato di strutture, in
particolare quelli relativi alle strutture residenziali per anziani, tuttavia forniscono elementi
conoscitivi utili sia per una prima stima del fenomeno, in termini quantitativi e qualitativi, sia per
l’adozione di metodologie e strumenti per il suo monitoraggio.
 L’ultimo contributo è dedicato alle reazioni avverse da farmaci risultanti dalle segnalazioni da parte di
medici ed altri operatori sanitari. Il fenomeno, presumibilmente molto più diffuso di quanto appaia
dai dati in ragione della sottonotifica, e destinato ad aumentare con il diffondersi delle situazioni di
patologie plurime concomitanti, appare nel complesso oggetto di scarsa attenzione da parte dei
responsabili della salute pubblica, ma anche dell’opinione pubblica. Considerando le conseguenze
anche gravi che possono accompagnarsi alle reazioni avverse da farmaci e comunque l’elevata
probabilità del loro verificarsi, collegata alla sempre maggiore diffusione dei farmaci, si è ritenuto
importante dedicare un contributo specifico a questo argomento.
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A. GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO
PREMESSA
Con DGR n. 2501/04 “Attuazione della LR n. 22/02, in materia di Autorizzazione e Accreditamento delle
strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure” sono stati approvati i
requisiti per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie del Veneto. Tra questi i seguenti
riguardano la gestione del rischio clinico:
 L’organizzazione adotta apposita scheda/reporting per la segnalazione degli eventi avversi.
 Esiste un Clinical Incident Reporting System operativo nell’organizzazione.
Tra le esperienze nazionali, in particolare si citano la sperimentazione regionale di un sistema di Incident
Reporting (IR) sviluppato dall’Azienda Sanitaria Regionale dell’Emilia Romagna e quella promossa dal
Tribunale per i Diritti del Malato–Cittadinanza Attiva, denominata “Imparare dall’errore”, a cui hanno
partecipato alcune Aziende Sanitarie di diverse Regioni, Veneto compreso.
L’Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) del Veneto ha ritenuto prioritario affrontare il problema della
gestione del rischio clinico, in collaborazione con le Aziende Sanitarie della Regione. A tale scopo è stato
costituito il Gruppo di lavoro “Gestione del rischio clinico nelle Aziende Sanitarie” con i seguenti obiettivi
principali:
 definizione ed adozione di una scheda di segnalazione spontanea degli eventi avversi da utilizzare in
ambito regionale
 sperimentazione in alcune Unità Operative ospedaliere del sistema di IR.
Diverse esperienze internazionali hanno dimostrato i vantaggi e l’utilità di questo sistema di rilevazione,
in particolare si fa riferimento all’Australian Incident Monitoring System (AIMS) dell’Australia ed al
National Reporting and Learning System (NRLS) del Regno Unito.

LA SPERIMENTAZIONE
Attività preliminare alla messa a regime di un sistema di segnalazione degli eventi avversi è
l’individuazione e la sperimentazione di uno strumento per la loro rilevazione.
A tal fine, l'ARSS ha approvato il protocollo e il finanziamento del progetto "Gestione del rischio clinico:
sperimentazione di un sistema volontario di segnalazione degli eventi avversi", con i seguenti obiettivi:
 Sperimentare e validare la scheda di segnalazione degli eventi/incidenti, da utilizzare nelle strutture
del Servizio Socio Sanitario Regionale.
 Individuare e sperimentare modelli organizzativi di “Unità di rischio”.
 Sensibilizzare gli operatori al tema della sicurezza delle cure.
 Creare le premesse per la costruzione di una banca dati, aziendale e regionale, degli eventi avversi ai
fini della gestione del Rischio clinico.
 Individuare aree di criticità per la conseguente attivazione di percorsi di miglioramento nelle Unità
Operative coinvolte.
Le Aziende che hanno partecipato alla sperimentazione sono state:
 ULSS 1 Belluno
 ULSS 3 Bassano del Grappa
 ULSS 8 Asolo
 ULSS 10 Veneto Orientale
 ULSS 16 Padova
 ULSS 18 Rovigo
 ULSS 19 Adria
 Casa di Cura Villa Berica – Vicenza
Il sistema di IR sperimentato si è basato sulla segnalazione spontanea di evento, inteso come
“accadimento connesso ad un insuccesso”, rilevato dagli operatori attraverso una scheda di segnalazione.
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La scheda utilizzata è stata elaborata dal Gruppo gestione del rischio clinico dell’ARSS, con il contributo
dei referenti delle Aziende Sanitarie del Veneto.
La scheda di segnalazione degli eventi avversi utilizzata comprende informazioni relative a:
 Azienda di appartenenza
 operatore che segnala l'evento (facoltativo)
 paziente cui è occorso l’evento
 descrizione dell’evento
 possibili fattori (relativi alle condizioni del paziente, a problemi del personale e del sistema) che
hanno contribuito al suo accadimento
 azioni che avrebbero potuto prevenire l’evento
 impatto dello specifico evento sul paziente e valutazione del potenziale rischio futuro
 accorgimenti intrapresi a seguito dell’evento
 trattamenti o indagini eseguiti in conseguenza dell’evento
 documentazione dell’evento in cartella clinica e informazione del paziente riguardo all’evento.
Per la raccolta e la gestione dei dati, rilevati tramite la scheda di segnalazione, è stata elaborata
un’apposita procedura informatica, accessibile tramite internet, che garantisce:
 riservatezza della trasmissione dei dati tramite crittografia della sessione di connessione
 accesso (differenziato per livelli) solo alle persone autorizzate
 possibilità di estrapolazione dei dati a fini statistici.
Il progetto si è articolato nelle seguenti fasi:
1. Predisposizione di un pacchetto formativo.
2. Elaborazione di apposita procedura informatica per la raccolta e la gestione dei dati.
3. Formalizzazione a livello aziendale di una Unità di rischio (o di progetto).
4. Individuazione dei Referenti per ciascuna Unità Operativa e loro formazione.
5. Formazione del personale coinvolto nella sperimentazione.
6. Segnalazione degli eventi avversi mediante l’utilizzo della scheda per un periodo di sei mesi.
7. Somministrazione di un questionario al personale delle Unità Operative coinvolte per rilevare punti di
forza e criticità della scheda utilizzata e del sistema di IR sperimentato.
8. Inserimento ed elaborazione dei dati, utilizzando l’apposita procedura informatica dell’ARSS.
9. Presentazione dei risultati dell'esperienza al convegno "La segnalazione volontaria degli eventi avversi"
tenutosi a Venezia il 24 novembre 2005 e in altre occasioni.

RISULTATI
Prima di procedere all’analisi dei riscontri emersi si vuole precisare che l’obiettivo dei sistemi di
segnalazione spontanea degli eventi critici non è quello di raccogliere dati di tipo epidemiologico esatti, in
quanto molti avvenimenti possono essere non riconosciuti o non segnalati, ma è piuttosto quello di
ottenere dati di tipo qualitativo per l’individuazione delle aree di criticità e l’attivazione di percorsi di
miglioramento e di diffusione di una cultura della sicurezza.
La sperimentazione è stata condotta da dicembre 2004 a settembre 2005, interessando 26 unità operative
delle 8 Aziende sanitarie coinvolte, con un numero di posti letto pari a 603, per un totale di circa 16.000
ricoveri (stima).
Sono stati coinvolti 232 medici e 721 professionisti non medici (infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia,
etc.), per un totale di 953 operatori.
Nel complesso sono state compilate 360 schede, di cui 204 (57%) relative ad eventi avversi e 156 (43%) a
"quasi eventi" (potenziali eventi avversi).
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POSTI LETTO DELLE UNITA’ OPERATIVE
COIVOLTE NELLA SPERIMENTAZIONE PER AREA
(Valori assoluti e %)
A rea Terapie
intensive;
61; 10%

SEGNALAZIONI PER AREA SPECIALISTICA
(Valori assoluti e %)

Servizi
diagno stici;
16; 4%

A rea
Chirurgica;
214; 36%

A rea M edica;
157; 26%

A ltro o no n
indicato ; 30;
8%

A rea
Chirurgica; 77;
21%

Area M aterno infantile; 57;
16%

Area M aterno infantile;
171; 28%

A rea Terapie
intensive; 115;
33%

A rea M edica;
65; 18%

EVENTI PER AREA DI CRITICITA’ (Valori assoluti)
0

20

40

60

80

100

Gestio ne farmaco

104

Prestazio ne assistenziale

83

P ro cedura diagno stica

53

M alfunzio namento dispo sitivi/apparecchiature

48

P ro cedura terapeutica

41

Inesattezza paziente/lato /sede

30

P ro cedura chirurgica

21
15

Caduta
7

Reazio ne da farmaci
5

Gestio ne sangue
Inadeguata po stura/decubito
Infezio ne

4
3
30

A ltro

INCIDENZA % MACROFATTORI CHE HANNO
CONTRIBUITO ALL’EVENTO
Fatto ri legati
al paziente
13%

Fatto ri legati
al sistema
40%

120

Fatto ri legati
al perso nale
47%

Fra i fattori legati al personale i più frequenti sono
da ricondursi alla mancanza di supervisione (93
casi); seguono in ordine di importanza la mancata o
inesatta lettura della documentazione o delle
etichette (67 casi) e la fatica e lo stress (65 casi).
Difficoltà nel seguire le istruzioni e le procedure,
non adesione alle regole e carenze nel lavoro di
gruppo contribuiscono per 43-45 casi ognuno. Da
segnalare, infine, un numero consistente di eventi
dovuti ad inesperienza e/o scarsa conoscenza e/o
scarsa diligenza degli operatori (37 casi).

La mancata o inadeguata comunicazione fra operatori è il fattore contribuente più frequente fra quelli
legati al sistema (75 casi), seguito da inesistenza o ambiguità di procedure/protocolli o non adesione agli
stessi (67 casi), inadeguatezza o insufficienza del personale (45 casi) ed elevato turn-over (29 casi).
Rimangono da segnalare, da una parte, l’insieme dei fattori legati a carenze relative ad ambiente,
materiali di consumo e attrezzature che complessivamente contribuiscono a determinare quasi 60 eventi
e, dall’altra, quelli legati a carenze nel coordinamento e nella continuità assistenziale cui sono
riconducibili 38 casi totali.
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Infine, condizioni precarie, stato di incoscienza e mancanza di autonomia spiegano la quasi totalità degli
eventi cui hanno contribuito fattori legati al paziente (96 casi). Le barriere linguistiche e/o culturali non
costituiscono un fattore numericamente importante, contribuendo a determinare solo 8 casi, ma
sintomatico dei cambiamenti demografici che stanno interessando sempre più la comunità del Veneto,
rispetto al quale i servizi sanitari regionali sono chiamati ad organizzarsi in modo adeguato. Infine, i soli 5
casi riconducibili alla mancata adesione al progetto assistenziale da parte dei pazienti, testimoniano i
buoni livelli di compliance.
Pur trattandosi di un sistema volontario di segnalazione degli eventi, che non riveste carattere di
esaustività, i risultati che emergono dalla sperimentazione sono coerenti con quanto riportato in
letteratura, in particolare sull’importanza della gestione farmaci come maggiore area critica e della
comunicazione fra operatori come fattore contribuente.
EVENTI PER LIVELLO DI GRAVITA’

I livelli 1 e 2 sono relativi ai potenziali eventi
avversi (“quasi eventi”) che rappresentano il 43%
delle segnalazioni. Dei rimanenti, nel 35% dei casi
si è trattato di eventi con esito minore (livelli 3 e
4) che non hanno comportato nessun danno o danni
minori cui non è seguito alcun trattamento, mentre
quasi il 20% degli eventi ha avuto esito moderato e
da moderato a significativo che ha richiesto
trattamenti ulteriori (livelli 5 e 6) e solo nel 2% dei
casi l’esito è stato significativo o severo, rendendo
necessario o il ricovero in ospedale o il
prolungamento della degenza e comportando
conseguenze anche dopo la dimissione o disabilità
permanente o contribuendo al decesso (livelli 7 e
8).

Liv e llo 1
74

Liv e llo 8

Liv e llo 7

1

82

81 Liv e llo 3

6

Liv e llo 6

Liv e llo 2

41

45

Liv e llo 4

30

Liv e llo 5

EVENTI DOCUMENTATI IN CARTELLA E DI CUI E’ STATO
INFORMATO IL PAZIENTE IN FUNZIONE DEI LIVELLI DI
GRAVITA’ (%)
100,0
75,0
50,0
25,0
0,0

1

2

3

4

5

6

7

8

Do cumentato in
cartella

12,7

18,8

19,2

53,5

78,6

86,8

100,0

100,0

P aziente info rmato

14,5

20,3

20,5

37,2

40,0

74,4

100,0

0,0

La frequenza relativa con cui l’evento
viene documentato in cartella clinica
risulta significativa a partire dal livello di
gravità 4, ovvero dal momento in cui
l’esito dell’evento, pur non comportando
alcun
trattamento,
richiede
però
osservazioni e monitoraggi extra ed
un’ulteriore visita del medico; cresce poi
in modo lineare in funzione del livello di
gravità, fino ad arrivare al 100% per gli
eventi con esito significativo e severo.

Livelli di gravità

Andamento simile, anche se meno lineare, si osserva per l’informazione del paziente riguardo all’evento,
che per i livelli di gravità intermedi viene fornita con frequenza minore rispetto alla sua documentazione
in cartella. Riguardo al livello 8 si segnala che si è trattato di un unico evento che ha probabilmente
contribuito al decesso del paziente.
In termini assoluti la maggior frequenza di eventi con esiti più gravi (livelli 6 – 7 – 8) si registra per:
 prestazione assistenziale inadeguata/mancata/ritardata (11 casi)
 malfunzionamento di dispositivi ed attrezzature (10 casi)
 cadute (9 casi).
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Per cadute e reazioni da farmaci si osserva invece la maggior frequenza relativa di esiti gravi, che si
verificano per circa il 60% degli eventi di queste tipologie.
EVENTI IN FUNZIONE DELLA NECESSITA’ DI ULTERIORI
PRESTAZIONI (Valori assoluti e %)

No n indicato ;
72; 20%

Sì;
121; 34%

No ;
167; 46%

RISCHIO DELLA POSSIBILITA’ DI RIACCADIMENTO
ESITO
FREQUENZA
RARO

MINORE

MAGGIORE

(livelli 1-2-3-4)

(livelli 5-6-7-8)

44

69

168

79

(< 1 evento/anno)

FREQUENTE

Per quasi la metà degli eventi, l’esito non ha
comportato alcuna prestazione.
Per quelli che invece hanno richiesto ulteriori
prestazioni, l’impatto sull’utilizzo delle risorse
è consistito soprattutto in prestazioni di tipo
diagnostico, quali indagini di laboratorio,
radiologiche, ECG (nel complesso 81 casi),
visite mediche e consulenze specialistiche (58
casi) e medicazioni (24 casi). Per 10 casi si è
reso necessario un intervento chirurgico, per 2
casi il ricovero in terapia intensiva e per 1
caso il ricovero in ospedale.
I dati riportati nello schema sono ricavati dalla
valutazione soggettiva degli operatori che
hanno segnalato gli eventi.
Da questi dati appare evidente l'importanza
della prevenzione, per quanto possibile, degli
eventi avversi, tenendo conto in particolare
che tra gli "esiti maggiori" è compreso anche il
decesso.

(1 o più eventi/anno)

VALUTAZIONI DEI PARTECIPANTI
Al termine della sperimentazione è stato somministrato un questionario al personale partecipante, con un
tasso di risposta pari al 50%, per ottenere un'opinione sul sistema di IR sperimentato ed una valutazione
della scheda utilizzata.
I principali risultati dell’indagine indicano che:
 La formazione ha influito in modo positivo sull’atteggiamento degli operatori nei confronti dell’errore
e ha aumentato la conoscenza del rischio clinico.
 I due terzi degli operatori si sono sentiti tranquilli/sereni all’idea di dover segnalare un evento
avverso, mentre il 20% era preoccupato e il 9% è rimasto indifferente.
 La grande maggioranza degli operatori ritiene che l’introduzione di un sistema di IR possa:
- migliorare la qualità delle cure (80% degli operatori)
- ridurre gli incidenti e/o la gravità degli stessi (78% degli operatori)
- identificare soluzioni (86% degli operatori).
Fra i possibili ostacoli al successo di un sistema di IR quelli segnalati con maggior frequenza sono
soprattutto il timore di conseguenze disciplinari e/o legali per le persone coinvolte, ma anche la
convinzione che comunque non cambia nulla e la mancanza di tempo.
A giudizio degli operatori, il successo di un sistema di IR dipende invece quasi esclusivamente dalle
seguenti quattro condizioni:
 garanzia della riservatezza dei dati
 garanzia che non ci siano conseguenze per gli operatori coinvolti
 adeguata formazione del personale
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 cambiamento culturale dell’organizzazione.
Il giudizio espresso, complessivamente molto positivo, ha confermato l'opportunità di estendere all'intero
sistema sanitario regionale la rilevazione volontaria degli eventi critici.
In seguito ai risultati della sperimentazione, ai suggerimenti dei responsabili aziendali dell’IR e alle
valutazioni del personale partecipante, il Gruppo di lavoro dell'ARSS ha elaborato una nuova versione della
scheda di segnalazione che potrà essere utilizzata a livello regionale.
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B. INFEZIONI OSPEDALIERE
Dati ed informazioni riportate di seguito sono ricavate dallo Studio SPIN – Studio di Prevalenza delle
Infezioni Nosocomiali in presidi ospedalieri della Regione Veneto, condotto dal Sistema Epidemiologico
Regionale (SER) del Veneto nel 2003. I risultati dello studio sono stati pubblicati sul Bollettino informativo
a cura del SER “Informazione Epidemiologia Salute”, Supplemento alla rivista UlsSalute8 anno VII – marzo
2005, da cui è stata tratta la sintesi che segue.

PREMESSA
Le infezioni ospedaliere (IO) rappresentano una complicanza legata all’assistenza ospedaliera e sono causa
di morbosità, letalità ed aumento del consumo di risorse.
La sorveglianza delle IO rappresenta l’elemento basilare per l’attuazione di programmi di prevenzione e
controllo.
La Regione Veneto con le DGR n. 975/00 e n. 3016/03 ha finanziato il progetto SISIOV (Sistema Integrato
di Sorveglianza delle Infezioni Ospedaliere) con la finalità di attivare un “Sistema di sorveglianza delle
infezioni complicanti l’attività sanitaria e il monitoraggio dei programmi di prevenzione e controllo”. La
gestione del progetto è stata affidata al Centro di Riferimento del Sistema Epidemiologico Regionale, con
sede a Castelfranco Veneto.
Lo Studio SPIN, sviluppato nell’ambito di questo progetto, è uno studio di prevalenza, strumento
consolidato di sorveglianza attiva delle IO, che si pone l’obiettivo di stimare il fenomeno delle infezioni
nosocomiali nella Regione Veneto a partire da un campione di ospedali rappresentativo della realtà
regionale, al fine di consentire una scelta appropriata delle strategie di intervento.
Da un’indagine conoscitiva condotta in Veneto nel 1999 non risultavano attivati studi di sorveglianza attiva
multicentrici, ma solo esperienze limitate a singoli presidi ospedalieri o unità operative.
Lo Studio SPIN pertanto rappresenta la prima esperienza di sorveglianza attiva delle IO su scala regionale
nel Veneto, che ha promosso lo sviluppo di una rete regionale di competenze professionali
multidisciplinari dedicate al controllo delle IO.
L’unico studio di prevalenza a livello nazionale riferito al 1983 (M.L. Moro, D. Greco e altri) ha riportato
una prevalenza complessiva di IO pari a 6,8%. La distribuzione per sede vede al primo posto le infezioni
urinarie (30,2%), seguite da polmoniti (17,4%) e infezioni della ferita chirurgica (13,7%).
L’indagine condotta nell’ambito dello Studio SPIN si è svolta dal 5 al 15 maggio 2003 in 20 strutture
ospedaliere pubbliche del Veneto (Adria, Bassano, Belluno, Camposanpiero, Castelfranco, Cittadella,
Feltre, Legnago, Mestre, Mirano, AO Padova, Piove di Sacco, Rovigo, San Bonifacio, Schio, Thiene, Treviso,
Venezia, AO Verona, Vicenza) ed ha riguardato i posti di degenza ordinaria dei seguenti reparti:
 Chirurgie generali e specialistiche
 Medicine generali e specialistiche
 Pediatrie (> 1 anno di età)
 Terapie Intensive (> 1 anno di età).
Sono state sorvegliate tutte le infezioni che soddisfacevano i criteri standard di definizione del CDC e che
risultavano attive nella finestra temporale dell’indagine:
 Infezioni delle vie urinarie
 Infezioni del Sito Chirurgico (ferita chirurgica superficiale, profonda e di organo/spazio)
 Infezioni polmonari (polmone e basse vie respiratorie)
 Infezioni Ematiche
 Infezioni a prevalenza minore, raggruppate in una voce “altro”, quali: Infezioni del Sistema
Cardiovascolare, Infezioni di Occhio / Orecchio / Naso / Gola / Cavità Orale, Infezioni Cutanee e del
Tessuto Connettivo, Infezioni del Sistema Nervoso Centrale, Infezioni del Sistema Riproduttivo.
Come fonti informative l’indagine ha utilizzato la documentazione clinica ed infermieristica e le interviste
al personale medico ed infermieristico.
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RISULTATI
CAMPIONE – Informazioni e dati di sintesi

n.
Posti letto (pl) degli ospedali partecipanti

10.598

% su pl totali
regionali

63%

Posti letto dei reparti inclusi nello studio

n.

9.784

Pazienti arruolati nello studio

n.

6.416

Pazienti valutabili totali, di cui:

n.

6.352

- ricoverati in area chirurgica

%

55%

- ricoverati in area medica

%

45%

- ricoverati in area intensiva

%

5%

Lo
studio
periodale,
attraverso
l’utilizzo di una scheda validata, ha
garantito un elevato livello di
accuratezza della rilevazione: solo 64
schede (0,9%) sono state escluse per
errori di compilazione o incongruenze
non correggibili.

INFEZIONI OSPEDALIERE RILEVATE – Veneto 2003

PREVALENZA
COMPLESSIVA

PREVALENZA PER
AREA
ASSISTENZIALE

PREVALENZA PER
TIPO DI PAZIENTE

N.

%

- Pazienti con IO

441

6,9%

- Episodi di IO

483

7,6%

Area Medica (3.487 totali)
- Pazienti con IO

229

6,6%

Area Chirurgica (2.539 totali)
- Pazienti con IO

128

5,1%

Area Intensiva (326 totali)
- Pazienti con IO

84

25,8%

Pazienti operati (1.931 totali)
- Episodi di IO

239

12,4%

Pazienti non operati (4.421 totali)
- Episodi di IO

244

5,5%

Frequenza relativa sedi

Sito
po lmonare
17,6%

A ltro
14,5%

Sangue
19,3%

Vie urinarie
28,4%

Sito
chirurgico
20,3%

Nel complesso i pazienti esposti ad antibiotici (profilassi o terapia) sono stati 3.225, pari al 50,8%; tra i
pazienti sottoposti ad intervento chirurgico il 52,9% ha ricevuto profilassi antibiotica.
Il tasso di prevalenza dei pazienti con IO a livello regionale risulta sovrapponibile ai dati riportati nello
studio nazionale del 1983 e comparabile con alcuni studi europei che registrano tassi compresi tra il 6,7%
(Francia 1996) e il 10,0% (Svizzera 2001).
Con riferimento all’analisi per area assistenziale, l’elevata prevalenza di IO in Terapia Intensiva conferma
la necessità di interventi prioritari e specifici da attivare in queste unità operative.
Per quanto riguarda i siti di infezione emerge che le quattro sedi principali di infezione evidenziate nel
grafico rappresentano più dell’85% del totale delle infezioni nosocomiali.
Aspetti peculiari messi in evidenza dalla studio riguardo alla sede di infezione sono:
 La prevalenza relativamente elevata di infezioni del sito ematico richiede una specifica politica di
prevenzione e controllo, considerati gli elevati livelli sia della mortalità attribuibile (30%) sia dei costi
assistenziali indotti.
 La prevalenza delle infezioni della ferita chirurgica è verosimilmente sottostimata, dato che un
numero crescente di infezioni di questo tipo si manifesta a domicilio visto l’aumento dei pazienti
trattati in regime di day surgery o di ricovero breve. Per le infezioni del sito chirurgico, la prevalenza
rilevata varia in funzione della classificazione dell’intervento: è del 3,6% per le ferite pulite o pulitocontaminate, e sale al 13,5% per le ferite contaminate o sporche.
 Il tasso di prevalenza delle infezioni polmonari risulta superiore alla media rilevata da altri studi
europei, richiedendo quindi una attenzione particolare su questo tipo di infezioni che si caratterizzano
per una elevata letalità (10%).
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Le infezioni delle vie urinarie risultano le più frequenti. Va peraltro detto che le batteriurie
asintomatiche, che rappresentano il 32% del totale, in considerazione del loro basso impatto
assistenziale, in alcuni studi europei recenti (Svizzera 1996 e 2001) non sono più state incluse tra le
infezioni sottoposte a sorveglianza.
Il confronto dei dati di prevalenza fra le diverse strutture ospedaliere evidenzia una significativa
variabilità, con una prevalenza compresa fra 2,6% e 15,5% per i pazienti con IO e fra 2,6% e 17,7% per gli
episodi di IO.
Questa disomogeneità riflette probabilmente differenze relative a:
 Complessità dei pazienti trattati (case-mix).
 Tipologia degli ospedali (service-mix). Emerge infatti una diversa distribuzione della tipologia delle
infezioni: negli ospedali di dimensione minore prevalgono le infezioni urinarie o in sedi minori, mentre
negli ospedali con più posti letto cresce il peso delle infezioni polmonari ed ematiche.
 Sensibilità di rilevazione.
Le infezioni ospedaliere con isolamento microbiologico sono state 315 su 483 episodi (65%). I germi isolati
sono stati 388 e ci sono state 252 infezioni sostenute da un singolo microrganismo e 65 infezioni
polimicrobiche.
Per quanto riguarda l’eziologia microbica, si è rilevato un aumento dei Gram positivi nell’eziologia delle
infezioni nosocomiali, dato che si allinea con quanto riportato nell’epidemiologia internazionale delle IO
ed è probabilmente da mettere in correlazione con l’elevata prevalenza delle infezioni ematiche, nelle
quali dominano i cocchi Gram positivi.
E’ stata inoltre rilevata la presenza di numerosi fattori di cui è nota in letteratura l’associazione con le
infezioni nosocomiali, quali:
 Caratteristiche intrinseche del paziente, come ad esempio età, sesso, presenza di comorbilità
classificata secondo l’indice di Charlson.
 Caratteristiche legate alle procedure assistenziali, come ad esempio la terapia antibiotica, steroidea,
con antiblastici o l’utilizzo di procedure invasive, quali catetere venoso centrale, catetere urinario,
drenaggi chirurgici, intubazione, tracheotomia.
E’ stato quindi applicato un modello di regressione logistica per selezionare tra i fattori di rischio
considerati quelli che nella casistica oggetto di studio risultavano correlati in maniera statisticamente
significativa con un incremento del rischio di IO.


FATTORI DI RISCHIO PER IO - Analisi multivariata
VARIABILI

P

OR

CI95

Esposizione ad antibiotici

1.68

1.29-2.17

<0.001

Intervento chirurgico

2.17

1.57-3.00

<0.001

Trauma

1.82

1.25-2.65

0.001

Catetere venoso centrale

2.26

1.69-3.02

<0.001

Catetere urinario

2.51

1.94-3.25

<0.001

Intubazione

3.19

2.04-5.00

<0.001

- 5-15 giorni

1.10

0.78-1.55

0.5

- > 15 giorni

12.98

9.31-18.10

<0.001

Durata della degenza

Stime aggiustate per area di ricovero e comorbidità
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L’analisi multivariata evidenzia che i
fattori di rischio indipendenti per IO sono
sovrapponibili a quelli riportati dalla
letteratura internazionale.
Il fattore di rischio legato all’esposizione
ad antibiotici emerge come aspetto
particolarmente critico sia per l’elevato
numero
di
pazienti
sottoposti
a
somministrazione di antibiotici sia per le
difficoltà
a
distinguere
se
tale
somministrazione sia riferibile a terapia o
profilassi.

C. INFEZIONI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI
Dati ed informazioni riportate di seguito sono ricavate da uno studio di prevalenza di infezioni nelle
strutture residenziali per anziani, sviluppato nell’ambito di un progetto finanziato dalla Fondazione
CARIVERONA e realizzato dal Sistema Epidemiologico Regionale (SER). I risultati dello studio sono stati
pubblicati sul Bollettino informativo a cura del SER “Informazione Epidemiologia Salute”, Supplemento
alla rivista Salute ULSS 8 - anno VIII – luglio 2006, da cui è stata tratta la sintesi che segue.

PREMESSA
In diversi paesi del Nord Europa e negli Stati Uniti da circa un ventennio è cresciuto l’interesse per la
prevenzione e il controllo delle infezioni all’interno delle strutture residenziali per anziani.
Casi sporadici e piccoli focolai epidemici all’interno di queste strutture possono avere un impatto molto
serio sulla salute degli ospiti, tenuto conto dei seguenti elementi:
 Cambiamento del profilo assistenziale nelle residenze per anziani, in particolare collegato a:
- progressivo invecchiamento degli ospiti
- minor ricorso al ricovero ospedaliero o comunque degenze ospedaliere più brevi
- ospiti con quadri patologici caratterizzati sempre più frequentemente da comorbilità
- percentuale crescente di residenti sottoposti a procedure invasive, come catetere vescicale, PEG
e CVC.
 Fattori di rischio individuali:
- alterazioni del sistema immunitario collegate a motivi sia fisiologici sia terapeutici (trattamenti
farmacologici a lungo termine)
- compromissione delle normali funzioni di base (demenza, incontinenza urinaria o intestinale,
ridotta mobilità, etc.)
- alimentazione non equilibrata/malnutrizione.
 Fattori di rischio legati al contesto
- caratteristiche della struttura (mancanza di ambienti confinati, servizi diagnostici, etc.)
- difficoltà a porre diagnosi
- uso/abuso di antibiotici.
Le Residenze socio assistenziali per anziani rappresentano oggi una realtà molto diffusa ed in continuo
sviluppo all’interno del territorio regionale, attirando l’attenzione anche nell’ambito delle strategie
preventive di sanità pubblica.
Una di queste riguarda sicuramente la definizione di linee guida di comportamento e di controllo delle
infezioni rivolte al personale addetto all’assistenza.
Il rischio di infezioni correlate a pratiche assistenziali nelle strutture assistenziali per anziani viene
considerato in letteratura sostanzialmente sovrapponibile a quello rilevato in abito ospedaliero.
In Italia non esistono molte indagini al riguardo, tuttavia recentemente sono state intraprese interessanti
iniziative, alcune delle quali hanno già prodotto i primi risultati, in particolare:
 Studio di prevalenza nelle RSA e Case Protette della Aziende USL di Ravenna, Forlì e Imola realizzato a
cura dell’Agenzia Sanitaria Regionale dell’Emilia Romagna nel 2002, che ha evidenziato una
prevalenza di ospiti con infezione pari al 9,6%.
 Studio di prevalenza delle infezioni correlate a pratiche assistenziali nelle quattro RSA della ASS 4
“Medio Friuli” realizzato nel 2003 in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine, registrando
una prevalenza di ospiti con infezione del 12,8%.
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PROGETTO REALIZZATO IN VENETO
Scopo generale del progetto è contribuire a migliorare l’assistenza socio sanitaria nelle strutture
residenziali per anziani attraverso il monitoraggio e il controllo delle infezioni complicanti le pratiche
assistenziali.
A tal fine si è ritenuto prioritario valutare le reali dimensioni del fenomeno attraverso uno studio di
prevalenza.
Il progetto prevede anche una seconda fase di attivazione di percorsi formativi specifici per il personale di
assistenza che opera presso le strutture coinvolte e la elaborazione di una “Guida alle principali misure di
prevenzione e controllo delle infezioni correlate alla pratica assistenziale”.
MATERIALI E METODI – Informazioni e dati di sintesi

- Casa di Riposo Don B. Mussolin di San Bonifacio (VR)
STRUTTURE COINVOLTE

- Casa di Riposo Fondazione Marzotto di Valdagno (VI)
- Residenza per Anziani Papa Luciani di Altavilla Vicentina (VI)
Compresi 2 nuclei RSA ed 1 sezione Alzheimer

OSPITI SORVEGLIATI

Totali, di cui:

n.

340

- non autosufficienti

%

74%

- parzialmente autosufficienti

%

26%

PERIODO DI RILEVAZIONE

2-3 giorni consecutivi per ogni singola struttura – Dal 27 settembre al 12 ottobre 2005

INFEZIONI CONSIDERATE

-

DIAGNOSI DI INFEZIONE IN ATTO

Classificazione messa a punto specificamente per la sorveglianza delle infezioni in ambito
residenziale (APIC - American Practitioner in Infection Control) che valuta la presenza
contemporanea di fattori obiettivamente rilevabili senza bisogno di conferme di laboratorio
-

ALTRE INFORMAZIONI DI
INTERESSE RILEVATE

STRUMENTI INFROMATIVI E
MODALITA’ DI RILEVAZIONE

-

Ematiche
Gastroenteriche
Cutanee
Urinarie
Respiratorie
Episodi febbrili ad eziologia sconosciuta
Infezioni occhio, orecchio, cavo orale

Caratteristiche demografiche (età e sesso)
Provenienza dell’ospite (altro istituto, ospedale, domicilio)
Data di ingresso nella struttura
Grado di autonomia nelle attività della vita quotidiana, valutata mediante l’indice ADL
(Activity of Daily Living Score)
Stato cognitivo individuale, valutato, quando possibile, mediante lo Short Portable Mental
Status Questionnaire
Presenza di patologie croniche
Specifiche terapie in atto (antibiotici, antivirali, sedativo-ipnotici, cortisonici)
Ricoveri / interventi chirurgici nei dodici mesi precedenti la rilevazione
Caratteristiche del profilo assistenziale al momento della rilevazione (uso di pannolone,
presenza di mezzi di contenzione, dispositivi medici / procedure invasive applicate, ad
esempio sondino nasogastrico, PEG, catetere vescicale)

- Strumento di rilevazione: scheda apposita definita sulla base di esperienze condotte in altri
studi simili
- Fonti informative: documentazione sanitaria ed assistenziale disponibile
- Rilevatori: medici del SER in collaborazione con personale infermieristico e medico delle
strutture coinvolte
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INFEZIONI IN OSPITI DI 3 STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI – Veneto 2005
N.

% OSPITI

- Ospiti con infezione

52

15,3%

- Episodi di infezione

58

17,1%

Prevalenza complessiva

Frequenza relativa infezioni per tipo

Altro
22,0%

Prevalenza infezioni in funzione delle disabilità
presenti
20,0

B ro nchite
33,0%

15,0
% 10,0

Infezio ni vie
urinarie
9,0%

5,0
0,0

Infezio ni cute
19,0%

Raffreddo re /
faringite
17,0%

P revalenza
infezio ni

=> 3 disabilità
gravi

< 3 disabilità
gravi

17,7

6,7

La prevalenza di infezioni riscontrata dallo studio si colloca nelle parte superiore del range riportato in
letteratura e ad un livello più elevato di quelli registrati nei due studi realizzati all’interno del territorio
nazionale richiamati precedentemente, ma i dati non sono confrontabili in quanto la tipologia di pazienti
cui si riferiscono non è omogenea né sovrapponibile.
In circa un terzo dei casi si tratta di bronchiti o tracheobronchiti, che sommate a faringiti e sindromi da
raffreddamento portano al 50% le infezioni a carico dell’apparato respiratorio.
In generale si è notata una associazione significativa fra presenza di infezione e grado di disabilità
dell’ospite.
I dati presentati sono i primi pubblicati in Veneto sulla prevalenza delle infezioni nelle strutture
residenziali per anziani.
Pur non essendo possibile considerare il campione analizzato rappresentativo dell’intero territorio
regionale, appare evidente la rilevanza del problema.
Tra le prospettive future del primo studio di prevalenza delle infezioni nelle strutture residenziali per
anziani si prevede di:
 Estendere l’indagine ad altre strutture, supportando programmi di sorveglianza condotti dalle singole
Aziende ULSS.
 Realizzare attività di formazione e sviluppare protocolli specifici per la gestione e il controllo delle
infezioni.
 Considerare la possibilità di utilizzare altri strumenti per indagare questo ambito specifico, ad
esempio sfruttando le informazioni ottenibili da archivi delle microbiologie, schede di dimissione
ospedaliera e flusso regionale sulla residenzialità.
Per quanto riguarda l’estensione dell’indagine ad altre strutture si riportano di seguito i primi risultati
sintetici di due successivi studi di prevalenza in strutture residenziali per anziani, condotti sempre a cura
del SER, con la collaborazione di Distretti e Servizi Sociali delle Aziende ULSS interessate e di medici e
infermieri delle strutture residenziali coinvolte:
A. Studio di prevalenza + indagine colonizzazione da MRSA in 2 strutture residenziali per anziani di
Vicenza.
B. Studio di prevalenza + follow-up ed incidenza negli 8 nuclei RSA dell’Azienda ULSS n. 8 Asolo
I risultati sono tratti dagli atti del Workshop “Il sistema regionale integrato di sorveglianza delle
infezioni” tenutosi a Venezia il 5 dicembre 2006, pubblicati sul sito del SER (www.ser-veneto.it).
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STUDIO A – 2 STRUTTURE DI VICENZA

STUDIO B – 8 NUCLEI RSA ULSS 8 ASOLO

N. ospiti

570

N. ospiti

200

Prevalenza

11,0%

Prevalenza

12,8%

Utilizzo procedure invasive relativamente basso (PEG: 11%;
catetere vescicale: 6%; sondino naso-gastrico: 3%;
tracheotomia: 2%; agocannula: 2%; colonstomia: 1%)

Incidenza

2 eventi/anno

Terapia antibiotica
sistemica negli ultimi 12
mesi

63% degli ospiti

Limitato ricorso ad accertamenti microbiologici

Infezioni più frequenti

Basse vie respiratorie, vie
urinarie, cute – sottocute,
congiuntiviti, gastroenteriti

Prevalenza colonizzazione
da MRSA

7,8%

Associazione

-

Presenza di neoplasia
Ricoveri ospedalieri
Numero di trattamenti
antibiotici ultimi 12 mesi

Ruolo procedure invasive (PEG e Catetere vescicale) e recenti
ricoveri

Esito

3 ricoveri e 8 decessi su 55 infezioni
monitorate
Difficile valutare il peso sulla mortalità

Frequenza
infezioni per
tipo
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-

Basse vie respiratorie: 35%
Vie urinarie: 22%
Congiuntiviti: 13%
Cute – sottocute: 13%
Altro: 17%

D. REAZIONI AVVERSE DA FARMACI
PREMESSA
Dati ed informazioni riportate di seguito sono ricavate dagli ultimi due Rapporti semestrali (agosto 2005 –
gennaio 2006 e febbraio 2006 – luglio 2006) sulle segnalazioni avverse da farmaci redatti a cura del Centro
di Riferimento Regionale sul Farmaco – Unità di Farmacovigilanza.
Il DLgs n. 219/2006 “Attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano”, per quanto riguarda la farmacovigilanza,
indica, fra l’altro, le seguenti principali funzioni e responsabilità:
 Il sistema nazionale di farmacovigilanza fa capo all’AIFA che svolge le seguenti funzioni:
- raccolta e valutazione di informazioni utili per la sorveglianza dei medicinali con particolare
riguardo alle reazioni avverse, all’uso improprio, nonché all’abuso degli stessi
- sviluppo del processo di informatizzazione di tutti i flussi di dati necessari per la farmacovigilanza,
gestendo e coordinando la relativa rete telematica nazionale, che collega le Aziende Sanitarie, le
Regioni e le aziende farmaceutiche.
 Le Regioni collaborano con l’AIFA nell’attività di farmacovigilanza, per cui si possono avvalere anche
di appositi Centri (la Regione Veneto in particolare si avvale per queste attività del Centro di
Riferimento Regionale sul Farmaco – Unità di Farmacovigilanza).
 Le Aziende Sanitarie, gli IRCCS pubblici e privati, i policlinici pubblici e privati nominano un
responsabile per la farmacovigilanza cui fanno riferimento, nel caso delle Aziende Sanitarie Locali, le
strutture private ubicate nel territorio di competenza.
 I medici e gli altri operatori sanitari sono obbligati a segnalare tutte le sospette reazioni avverse di cui
vengono a conoscenza, tramite apposita scheda da trasmettere al responsabile per la farmacovigilanza
di riferimento, che provvederà ad inserire i dati nella banca dati della rete nazionale.

SOSPETTE REAZIONI AVVERSE DA FARMACI IN VENETO
SEGNALAZIONI RICEVUTE PER SEMESTRE
N. SEGNALAZIONI
SEMESTRI
Vaccini

Altri
farmaci

Totale

Agosto 2005 - gennaio 2006

211

272

483

Febbraio 2006 - luglio 2006

198

410

608

TOTALE

409

682

1.091





Nel complesso, le segnalazioni da vaccini
rappresentano il 37,5% del totale delle
segnalazioni ricevute.
Nel rapporto relativo al semestre febbraio
– luglio 2006 sono espresse le seguenti
considerazioni
sull’andamento
delle
segnalazioni:

La situazione dei vaccini sembra essersi normalizzata. Negli anni precedenti, infatti, le schede
arrivavano al Centro regionale anche con ritardo di anni, mentre attualmente tutte le schede
pervenute si riferiscono al periodo analizzato.
Il calo delle segnalazioni osservato negli ultimi anni (da oltre 35 per 100.000 abitanti del 2001 a poco
più di 23 degli ultimi due semestri analizzati) sembra diminuire di intensità, ma il numero di
segnalazioni rimane molto lontano da quello massimo registrato nel 2001. Pertanto, diventa una
priorità sensibilizzare le figure professionali che si dimostrano poco attive nella segnalazione
(infermieri e farmacisti), nonché i cittadini.
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SEGNALAZIONI RICEVUTE PER ULSS
Agosto 2005–luglio 2006
ULSS - AMBITI
TERRITORIALI

n.

x 100.000 ab.

1

33

26,1

2

15

18,2

3

20

11,8

4

20

11,1

5

35

20,2

6

106

35,2

7

24

11,4

8

93

39,7

9

45

11,7

10

39

19,4

12

39

13,0

13

43

17,4

14

22

16,7

15

62

26,3

106

26,4

17

44

24,1

18

36

20,9

19

11

14,9

20 (2)

211

46,8

21

38

26,6

22

49

18,7

TOTALE

1.091

23,4

16

(1)
(2)

SEGNALAZIONI

(1)

Disomogeneità territoriali così importanti non possono
essere attribuite totalmente ad una diversa distribuzione
delle reazioni avverse, ma dipendono probabilmente in
larga misura da una diversa attivazione degli operatori e
dei cittadini nella loro segnalazione.
Occorre pertanto intraprendere azioni mirate di
sensibilizzazione delle situazioni con i più bassi livelli di
segnalazione, anche avvalendosi del supporto di quelle
più attive.
Il 39,1% delle segnalazioni è grave. Sono considerate
gravi le segnalazioni con almeno una reazione inserita
nelle Critical Term List dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) oppure una segnalazione con almeno
uno dei seguenti criteri:
 esito fatale
 ricovero ospedaliero o prolungamento del ricovero
 invalidità grave o permanente
 pericolo di vita per il paziente
 presenza di anomalie congenite.
SEGNALAZIONI RICEVUTE PER PROVENIENZA
Agosto 2005–luglio 2006
Cittadini
Farmacisti 19; 2% A ltro
19; 2%
23; 2%
Distretto
278; 25%

Incluse le segnalazioni dell’AO di Padova (31)
Incluse le segnalazioni dell’AO di Verona (104)

Ospedale
414; 38%

MMG /
P LS
338; 31%

Le segnalazioni provenienti dai farmacisti e dai cittadini sono un numero assolutamente irrilevante,
confermando quanto già espresso in precedenza riguardo alla necessità di mettere in atto interventi volti
alla loro sensibilizzazione in tal senso.
SEGNALAZIONI RICEVUTE PER ESITO
Agosto 2005–luglio 2006

Nessuna
variazio ne
5%
Info rmazio ne

Guarigio ne
co n po stumi Decesso
3%
1%

mancante
15%

M iglio ramento
18%

La maggioranza delle reazioni avverse segnalate
ha avuto un esito positivo, con la completa
guarigione del paziente.
Sono stati registrati 12 casi fatali.
Non sempre, come si può ricavare dai grafici
seguenti, il ruolo causale di questi decessi è
chiaro.
Nella gran parte dei casi è comunque possibile.
I principi attivi cui è associata la reazione
avversa nei casi fatali sono sempre diversi.

Guarigio ne
58%
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RELAZIONE CAUSALE TRA REAZIONE AVVERSA DA FARMACO E DECESSO - Agosto 2005–luglio 2006
Giudizio del medico

No n
indicato ; 2

No n
do vuto al
farmaco ; 3

Criteri OMS

P o ssibile
co ntributo
del
farmaco ; 6

P ro babile;
2

P o ssibile;
10

Do vuto
alla
reazio ne; 1

SEGNALAZIONI RICEVUTE PER PRINCIPIO ATTIVO – Agosto 2005 – luglio 2006
SEGNALAZIONI

PRINCIPI ATTIVI

n.

% gravi

vaccino difterico, tetanico, pertossico adsorbito + vaccino epatitico B + vaccino inattivato
poliomielite + vaccino Haemophilus influenzae B coniugato (al tossoide tetanico)

131

30,0

vaccino vivo morbillo, parotide, rosolia

95

35,0

vaccino difterico, tetanico, pertossico acellulare da biotecnologia

46

26,0

vaccino tetanico adsorbito

39

7,7

vaccino pneumococcico polisaccaridico

35

37,1

vaccino difterico e tetanico adsorbito adulti e adolescenti

24

16,7

levofloxacina

21

52,4

ticlopidina

17

76,5

amoxicillina + acido clavulanico

16

25,0

moxifloxacina

15

53,3

pregabalin

15

33,3

ketoprofene

14

50,0

rosuvastatina

14

21,4

vaccino meningococcico gruppo Cconiugato con Corynebacterium diphteriae CRM 197

13

23,1

vaccino epatite B (DNAr)

12

25,0

atrovastina

12

58,3

nimesulide

12

58,3

paracetamolo

11

18,2

simvastatina

11

54,5

amoxicillina

11

27,3

vaccino vivo febbre gialla

11

18,2

vaccino inattivato della poliomielite

10

30,0

La tabella precedente riporta il numero di segnalazioni per i principi attivi più frequenti (10 o più
segnalazioni nei dodici mesi analizzati), con la percentuale di segnalazioni gravi.
Tra i principi attivi più segnalati, oltre ai vaccini, figurano farmaci di largo consumo quali la levofloxacina,
la ticlopidina, l’amoxicillina + acido clavulanico, le statine, il ketoprofene e la nimesulide, tutti, salvo
poche eccezioni, con una percentuale relativamente elevata di segnalazioni gravi. In particolare si segnala
la ticlopidina con oltre il 76% di segnalazioni gravi.
Ai primi posti si trova anche un principio attivo da poco entrato in commercio come il pregablin.
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3.2.6 Responsabilità sociale

Definizione: “I portatori di interesse partecipano attivamente in qualità di partner
al processo decisionale così come alla programmazione, erogazione e
valutazione dei servizi”
In questo paragrafo è riportato un contributo che illustra un progetto promosso dall’Agenzia Regionale
Socio Sanitaria (ARSS) del Veneto con la finalità di sviluppare un modello per la rendicontazione sociale
delle Aziende Sanitarie regionali quale strumento per aumentare il livello di accountability del SSSR, che è
alla base di ogni processo di partecipazione attiva dei portatori di interesse al processo decisionale.
Il progetto è ancora in fase iniziale, per cui il contributo si limita alla descrizione delle diverse fasi
progettuali previste e delle attività preliminari svolte, riguardanti sostanzialmente l’impostazione
metodologica e il coinvolgimento delle Aziende Sanitarie regionali.

A. SVILUPPO DI UN MODELLO PER LA RENDICONTAZIONE SOCIALE NELLE AZIENDE
SANITARIE DEL VENETO
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
L’ARSS del Veneto ha promosso un progetto con l’obiettivo generale di aumentare il livello di
accountability del SSSR attraverso la definizione e l’implementazione di un sistema di rendicontazione
sociale, al fine di pianificare, misurare e comunicare ai portatori di interessi (stakeholder) il valore
aggiunto generato dalla gestione del sistema stesso.
Sono obiettivi specifici:
 La definizione e la condivisione da parte degli attori del sistema di principi, metodologie, strumenti e
standard comuni.
 L’implementazione, anche sperimentale, del modello scelto in alcune Aziende Sanitarie pilota.
Lo strumento del Bilancio Sociale assume fondamentalmente e contemporaneamente quattro funzioni:
 Strumento di sviluppo del livello di accountability - Definisce la responsabilità sociale (ed ambientale)
dell’Azienda Sanitaria e soddisfa le esigenze informative degli stakeholder nei confronti dei quali
l’Azienda stessa è responsabile.
 Strumento di comunicazione e partecipazione - Sottolinea l’importanza che assumono gli stakeholder
in tutto il processo della sua realizzazione.
 Strumento di gestione pienamente integrato nel processo di programmazione e controllo Si
aggancia ai meccanismi di cambiamento di tipo organizzativo; in particolare, per quanto riguarda
l’aspetto dell’organizzazione strategica, diventa occasione per un ripensamento più integrato delle
strategie aziendali.
 Strumento di sviluppo della qualità - Analizza diverse prospettive della qualità secondo l’approccio
tecnico-professionale, organizzativo gestionale e partecipativo.
La complessità nella realizzazione di un modello di Bilancio Sociale in ambito socio sanitario è
strettamente dipendente da una serie di fattori che caratterizzano il SSSR:
 Stretto legame con le specificità della realtà regionale e la “logica di sistema regionale”.
Ogni attore del SSSR rende conto agli interlocutori con cui ha una relazione più diretta, ma è anche
necessario preservare la prospettiva sistemica che rende conto del suo operato ai cittadini, in modo
pubblico e trasparente. Questo richiede una coerenza tra programmazione e rendicontazione e una
capacità di condivisione di un modello di rendicontazione comune in cui le Aziende si riconoscano.
 Contesto nel quale si inserisce l’attività dell’Azienda Sanitaria e specificità territoriali.
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L’Azienda Sanitaria è un soggetto posto in situazione di multireferenzialità istituzionale per
l’appartenenza contestuale a:
- SSSR, con diretta dipendenza dalla Regione, in quanto “proprietario” e “committente”
dell’attività dell’Azienda.
- Enti locali e sistema della rappresentanza locale in generale, che traduce questa funzione di
committenza in istanze di partecipazione e condivisione delle politiche aziendali.
Rilevanza degli aspetti contestuali alla rendicontazione sociale.
Il Bilancio Sociale, misurando non solo le performance economico-finanziarie ma anche quelle
aziendali più complessive, costituisce uno strumento a rilevanza gestionale.
Diversità tra Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere e IRCSS.
Esiste una differenza di fondo in termini di rappresentanza e di responsabilità nei confronti del
territorio e della comunità di riferimento, ben definito per le Aziende ULSS, indistinto e in un certo
modo secondario per le Aziende Ospedaliere e l’IRCSS.
Coinvolgimento attivo delle Aziende nella definizione del modello.
Come il Bilancio Sociale delle singole Aziende Sanitarie deve essere costruito con la partecipazione e il
dialogo con gli interlocutori sociali, così il Bilancio Sociale proposto come modello regionale deve
tener conto delle varie esigenze e specificità che emergono da esperienze variegate all’interno della
stessa Regione.
Processo di partecipazione e dialogo con gli stakeholder.
Un progetto di Bilancio Sociale non può non tenere conto fin dall’inizio delle esigenze informative
degli stakeholder.
Promozione del cambiamento ed impatto gestionale.
L’introduzione del Bilancio Sociale deve avvenire attraverso una sua implementazione graduale,
conseguente e contemporanea al miglioramento dell’intera organizzazione e in particolare del sistema
di organizzazione e gestione per processi. Alcune metodologie di indirizzo strategico come il Balanced
Scorecard possono facilitare e completare l’adozione del Bilancio Sociale in quanto forniscono
l’opportunità di recuperare e applicare i principi dei rapporti causa-effetto.
Allineamento degli strumenti di management e coerente inserimento della rendicontazione sociale nel
ciclo di programmazione e controllo.
Per fare del Bilancio Sociale uno strumento di rendicontazione annuale del Piano Generale è
necessaria la coerenza di approccio metodologico e livello di analisi con gli altri documenti strategici
e direzionali.
Il Bilancio Sociale proposto dall’ARSS come strumento di benchmarking.
L’iniziativa di definire un modello regionale di Bilancio Sociale nasce dall’esigenza di omogeneizzare
le esperienze che si svilupperanno in tal senso, per avere dei documenti con contenuti confrontabili al
fine di attivare un sistema di rendicontazione regionale e di benchmarking tra le diverse esperienze.
In tal senso, il documento proposto prevede un cruscotto di indicatori di performance comuni per
tutte le Aziende.

BILANCIO SOCIALE – PRINCIPALI MACROFASI DEL PROGETTO ARSS
FASI
Proposta di linee guida (giugnodicembre 2006)

Sperimentazioni
(gennaio-luglio 2007)

ATTIVITA’
-

Costituzione di un board scientifico di esperti in Bilancio Sociale
Confronto sui modelli e sulle esperienze di Bilancio Sociale esistenti
Definizione dei principi guida, degli obiettivi e delle finalità del Bilancio Sociale
Proposta di Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale condivise con le Aziende
Sanitarie del SSSR interessate a intraprendere un percorso comune

Costituzione del coordinamento ARSS sulla sperimentazione
Formazione per i responsabili e per gli operatori delle Aziende coinvolte
Avvio di percorsi di dialogo con gli stakeholder
Individuazione di un primo set di indicatori che rispondano al fabbisogno informativo dei
destinatari, comuni a tutte le Aziende
- Confronto e condivisione degli indicatori proposti con le Aziende che partecipano alla
sperimentazione

-
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Segue - BILANCIO SOCIALE – PRINCIPALI MACROFASI DEL PROGETTO ARSS
FASI

ATTIVITA’

Prima implementazione e
valutazione risultati
(luglio-novembre 2007)

- Applicazione del modello e delle linee guida da parte delle Aziende pilota
- Implementazione e monitoraggio dello stato di avanzamento
- Valutazione dei risultati

Aggiornamento linee guida e
ampliamento coinvolgimento
(dicembre 07 – mesi successivi)

A fine marzo 2007, le principali attività svolte nell’ambito del progetto sono:
 Costituzione di un board scientifico di esperti e rappresentanti delle Istituzioni con funzioni di studio e
confronto sulla tematica del Bilancio Sociale, al fine di formulare una proposta in merito sia alle linee
guida per la sperimentazione del Bilancio Sociale nelle Aziende Sanitarie del Veneto sia al percorso di
implementazione.
 Mappatura delle iniziative di Bilancio Sociale nelle Aziende Sanitarie del Veneto.
 Presentazione del progetto ai referenti aziendali per la qualità e per il controllo di gestione.
 Workshop Seminario formativo per il top management ed i project manager aziendali, per condividere
le linee di sviluppo del modello.
 Individuazione delle Aziende partecipanti e degli operatori coinvolti.
 Definizione di “Linee Guida per la sperimentazione del Bilancio Sociale nelle Aziende Sanitarie del
Veneto”.
 Presentazione dei risultati preliminari al convegno “Quale rendicontazione sociale per il Sistema socio
Sanitario del Veneto?”, che si è tenuto a Venezia il 12 febbraio 2007.
MAPPATURA DELLE INIZIATIVE DI BILANCIO SOCIALE – Sintesi dei risultati
Pubblicazione Bilancio Sociale nel 2006

Pubblicazione Bilancio Sociale prevista nel 2007
In fase di
valutazio ne
2 A ziende
8%

Sì
6 A ziende
25%

No
18 A ziende
75%

No
11A ziende
46%

Adozione Bilancio Sociale in futuro

No
2 A ziende
8%

Sì
11A ziende
46%

In fase di
valutazio ne
2 A ziende
8%

L’attenzione sempre più diffusa per lo strumento del
Bilancio Sociale che emerge dai grafici è stata
riscontrata anche in un incontro con il
coordinamento dei Direttori Generali.

Sì
20 A ziende
84%
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3.2.7 Qualità percepita
In questa parte del Rapporto sono riportati i risultati di indagini ad hoc realizzate allo scopo di rilevare i
livelli di soddisfazione dei cittadini relativamente ad aspetti generali o specifici dei servizi sanitari e socio
sanitari.
In particolare sono considerate le seguenti indagini:
 Indagine ISTAT su “Aspetti della vita quotidiana”
 Indagine regionale su “Fruizione del Servizio Sanitario Regionale” (DGR n. 1369/04)
E’ inserita in questa parte anche una sintesi del progetto regionale sull’”Umanizzazione”, che, seppure
non contempli la rilevazione dei livelli di soddisfazione, si pone l’obiettivo di monitorare e di migliorare
alcuni aspetti dell’assistenza che influiscono in misura determinante sulla percezione che gli utenti hanno
della qualità del servizio.

A. SEGNALAZIONI SPONTANEE DEGLI UTENTI
PREMESSA
Reclami, elogi e suggerimenti degli utenti rappresentano precisi indicatori del loro giudizio sulla qualità
dei servizi.
Una loro corretta e positiva lettura ed il conseguente utilizzo da parte delle organizzazioni socio sanitarie
come sensori e segnali di soddisfazione permette di individuare sia aspetti critici delle diverse componenti
della qualità (professionale, organizzativa e relazionale) rispetto ai quali attivare percorsi di
miglioramento sia punti di forza da valorizzare, consolidare e generalizzare.
L’utilizzo delle segnalazioni degli utenti quali strumenti per il miglioramento della qualità ha incominciato
ad affermarsi agli inizi degli anni ’90 sulla spinta di un movimento di rinnovamento della pubblica
amministrazione in generale che andava nel senso di riconoscere la centralità del cliente/utente anche
nei servizi pubblici.
Nello specifico del SSN, è con il DLgs n. 502/92 che viene sancita, almeno formalmente, la svolta
nell’approccio al cliente / utente: da un approccio paternalistico in cui il cliente/utente svolge un ruolo
passivo nell’organizzazione e gestione dell’assistenza, che sono considerate funzioni esclusive dei fornitori
di assistenza, ad un approccio di coinvolgimento ed empowerment che considera il
cliente/utente/cittadino come protagonista consapevole e collaborativo che partecipa in diversi modi alla
programmazione e valutazione dei servizi.
Oltre al già citato DLgs n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, di carattere generale, la
principale normativa specifica di riferimento in materia di segnalazioni dei clienti/utenti è la seguente:

Riferimenti nazionali


DPCM 19 maggio 1995 – Schema generale di riferimento della “Carta dei servizi pubblici sanitari” che,
in attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, individua i
princìpi fondamentali a cui devono ispirarsi i servizi pubblici. Ogni Unità Sanitaria Locale, così come
sancito dall'art. 14 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502, deve garantire agli utenti le seguenti funzioni:
informazione, accoglienza, tutela, partecipazione.
Tali funzioni sono assicurate tramite l'istituzione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) di cui
all'art. 12 del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29 ed alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
dell'11 ottobre 1994. In particolare rientrano nelle funzioni dell’URP:
- ricevere le osservazioni, le opposizioni o i reclami
- provvedere a dare immediata risposta all'utente per le segnalazioni che si presentano di
prevedibile, univoca e certa definizione
- predisporre l'attività istruttoria, acquisendo tutti gli elementi necessari alla formazione di giudizio
(relazioni o pareri) dai Responsabili delle Unità Operative e dagli uffici interessati e fornire parere
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al Legale Rappresentante dell'ente per la definizione di quei reclami che non si prestano
all'immediata e rapida definizione
- convocare la Commissione Mista Conciliativa per le segnalazioni di disservizio ad esso pervenute
per il tramite delle Associazioni di Volontariato e degli Organismi di tutela
- attivare la procedura di riesame del reclamo innanzi al Difensore Civico (Regionale, comunale o
consortile) o presso altra figura «super partes», qualora l'utente si dichiari insoddisfatto dagli esiti
prodotti in prima istanza
- predisporre la lettera di risposta all'utente, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'ente.
“Il sistema di gestione dei reclami”. Riferimenti metodologici ed esperienze. Ministero della Sanità,
1997. In questo documento si afferma che “l’organizzazione che investe nell’istituzione di un sistema
di gestione dei reclami, mostra di voler valutare i servizi a partire dall’opinione dei cittadini. Chi
presenta un reclamo, infatti, compie un gesto attivo di partecipazione diretta e costruttiva,
dimostrando la sua fiducia nell’istituzione. Quest’ultima, per dimostrare di essere in grado di meritare
questa fiducia, deve a sua volta identificare e riconoscere i suoi errori e garantire che vengano messe
in atto azioni migliorative”.

Riferimenti regionali
DGR n. 56/94 in attuazione del DLgs n. 502/92, con cui la Regione del Veneto recepisce i nuovi
principi su partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini prevedendo l’istituzione presso ogni Azienda
ULSS ed Ospedaliera dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP).
Emerge da subito la necessità per gli URP di operare in modo coordinato e comune, che porta alla
istituzione del Coordinamento URP Sanità del Veneto, nell’ambito del Coordinamento Regionale dei
Direttori Generali delle Aziende ULSS ed Ospedaliere del Veneto (settembre 1995).
 DGR n. 2677/97 - Linee guida per la costituzione ed il funzionamento degli URP delle Aziende Sanitarie
del Veneto, che fornisce indicazioni su regole ed organizzazione degli stessi.
Dalle linee guida si evidenzia marcatamente il riferimento alla comunicazione e promozione, interna
ed esterna, dei contenuti della Carta dei Servizi socio sanitari e con essa la raccolta e gestione dei
reclami ed i rapporti con le associazioni di tutela dei diritti dei cittadini e di volontariato.
 DGR n. 2280/98 - Approvazione schema-tipo di Regolamento di Pubblica utilità del Servizio Sanitario
Regionale che, tra l’altro, disciplina le modalità di presentazione, accoglimento e definizione dei
reclami presentati dagli utenti.
Nel 1998, inoltre, parte il progetto “URP integrato” per l’informatizzazione di tutti gli URP Sanità del
Veneto al fine di creare omogeneità e collegamento nell’operatività degli stessi e per offrire efficaci
risposte al cittadino ed aumentare le sue possibilità di scelta.
In particolare, il progetto prevede la pubblicazione on line della Carta dei Servizi le cui modalità di
consultazione e organizzazione dei contenuti sono comuni a tutte le Aziende ULSS e Ospedaliere del
Veneto.
Nell’ambito dello stesso progetto, a tutte le Aziende è stato fornito un unico software per la gestione
delle segnalazioni, dei reclami, dei suggerimenti e degli apprezzamenti. In tal modo è stato possibile
uniformare i report di rilevazione regionale dei reclami.


MATERIALI E METODI
Il Coordinamento URP Sanità del Veneto raccoglie ed elabora da anni tutti i reclami pervenuti agli stessi.
Dal 2004 tutte le Aziende Sanitarie regionali aderiscono alla rilevazione.
Di seguito sono riportati i risultati dell’analisi dei dati pervenuti al Coordinamento URP dal 2002 al 2005.
L’analisi è limitata ai “reclami scritti complessi”, ovvero i reclami che non si prestano ad immediata
definizione e che, pertanto, richiedono l’attivazione di un’istruttoria.
Sono quindi esclusi:
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i reclami semplici, ovvero con definizione immediata da parte dell’URP, e le segnalazioni che, nel
complesso, sono mediamente più numerosi dei reclami scritti complessi
 gli apprezzamenti/elogi.
Per gli anni 2002 e 2003 i dati riguardano 20 Aziende ULSS (su 21) e 2 Aziende Ospedaliere, mentre per gli
anni 2004 e 2005 i dati riguardano tutte le Aziende ULSS ed Ospedaliere.


RISULTATI
RECLAMI SCRITTI COMPLESSI E CASI DI ATTIVAZIONE
DELLA COMMISSIONE MISTA CONCILIATIVA

RECLAMI SCRITTI COMPLESSI PER 100.000
PRESTAZIONI AMBULATORIALI E
RICOVERI OSPEDALIERI

5000
N. reclami per 1000 prestazioni

N. reclami

4000
3000
2000
1000
0
-1000
Reclami scritti
complessi
Commissione
Mista Conciliativa

2002

2003

2004

2005

2880

3285

3626

4238

42

45

59

19

10
8
6
4
2
0

Per 100.000
prestazioni

2002

2003

2004

2005

5,2

5,7

6,1

6,5

Anni

Anni

Il trend in aumento del numero reclami negli anni 2002-2005 può avere una doppia lettura:
 peggioramento nell’erogazione delle prestazioni e dei servizi
 più fiducia da parte del cittadino verso le aziende sanitarie in quanto, contrariamente al passato, ora,
attraverso un apposito Ufficio (URP) riceve risposta alle sue segnalazioni, e quindi è maggiormente
motivato ad esprimerle.
Più che il numero assoluto di reclami, interessa la tipologia e la qualità degli stessi. Queste informazioni,
infatti, consentono di finalizzare l’azione civica di partecipazione del cittadino al miglioramento dei
servizi.
Pertanto, gli URP hanno definito una classificazione per tipologie omogenee in cui far rientrare i diversi
aspetti critici segnalati dai clienti/utenti.
CLASSIFICAZIONE DEI RECLAMI DEFINITA DAL COORDINAMENTO DEGLI URP SANITA’ DEL VENETO

Aspetti relazionali

Comprendono aspetti qualitativi quali cortesia, gentilezza, cura della persona, pazienza,
rispetto, disponibilità, congruità del comportamento, riconoscibilità degli operatori

Aspetti tecnico-professionali

Comprendono tutti gli aspetti che riguardano la
nell’erogazione di tutte le prestazioni clinico-sanitarie

Informazione ed organizzazione
interna

Comprendono aspetti qualitativi relativi a informazioni sui servizi, sulle prestazioni, sugli
orari, adeguatezza della segnaletica, informazioni ai familiari, leggibilità della
documentazione, possibilità di conoscere le liste di attesa

Aspetti strutturali e strumentali
(logistica)

Comprendono aspetti qualitativi quali accessibilità fisica ai
architettoniche, parcheggi, distribuzione territoriale dei servizi

Tempi di attesa

Si tratta sostanzialmente della scarsa tempestività nella fornitura di servizi e prestazioni

Aspetti burocratico-amministrativi

Comprendono aspetti qualitativi che riguardano la procedure per l’erogazione di
prestazioni socio sanitarie, per ottenere documentazione, certificazioni amministrative,
per pagamenti o rimborsi ticket, trasparenza sull’iter delle pratiche

Aspetti alberghieri e confort

Comprendono aspetti qualitativi che riguardano fornitura dei pasti, adeguatezza e pulizia
dei servizi igienici, numero di letti nelle stanze di degenza, pulizia, silenziosità,
adeguatezza e gradevolezza degli ambienti

181

qualità tecnico

servizi

professionale

e

barriere

RECLAMI PER TIPOLOGIA
Aspetti burocratici
Aspetti professionali
Tempi attesa
N. reclami

Aspetti relazionali
Informazioni
Struttura e logistica
Aspetti alberghieri
Umanizzazione
Altro
0

200

Altro

Umanizzazione

Aspetti
alberghieri

Struttura e
logistica

400

2002

23

53

102

2003

38

83

98

2004

77

55

2005

108

65

600

800

1000

1200

1400

1600

Informazioni

Aspetti
relazionali

Aspetti
professionali

Tempi attesa

Aspetti
burocratici

144

141

460

488

711

144

134

444

660

794

988

94

111

127

509

627

782

1267

136

153

164

600

660

890

1543

780

L’elevata frequenza e il trend temporale in continuo e drastico aumento dei reclami relativi ad aspetti
burocratico-amministrativi sono espressione di un forte disagio dei clienti / utenti / cittadini a districarsi
negli iter procedurali previsti dalla normativa. Questo tipo di reclami esprime prevalentemente una
richiesta di trasparenza non solo sulla normativa ticket (es.: accessi al Pronto Soccorso), ma anche sul
sistema delle procedure per l’erogazione di prestazioni sanitarie e l’accesso al CUP che rappresentano il
primo impatto dell’utenza con la struttura sanitaria.
Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-professionali, che si collocano al secondo posto, la lettura va fatta
unitamente agli aspetti relazionali. Infatti, spesso gli aspetti tecnico-professionali vengono alimentati
dagli aspetti relazionali carenti (cortesia, gentilezza, pazienza, rispetto, disponibilità, etc.). Visite
ambulatoriali frettolose e/o operatori che durante la prestazione parlano tra loro su argomenti estranei
all’assistenza al paziente sono percepite dall’utente come scarsa concentrazione sulla sua persona e sulla
prestazione.
Stupisce la collocazione solo al terzo posto dei reclami sui tempi di attesa, che da altre fonti informative
sono indicati come la criticità più sentita dai cittadini-utenti.
I reclami più frequenti relativi ad aspetti relazionali ed informazioni riguardano:
 interruzione da parte del medico dell’utente mentre descrive i propri problemi
 informazioni carenti e poco chiare al paziente ed alla sua famiglia
 linguaggio dei medici molto tecnico
 prescrizioni scritte con una grafia poco chiara.
L’ansia del paziente e la sua insoddisfazione sono spesso correlate all’incertezza e alla mancanza di
informazioni, spiegazioni e comunicazione con il medico.
DISTRIBUZIONE % DEI RECLAMI PER AREA
PRESTAZIONALE
A ltro
17,4%

L’area
dell’Urgenza-Emergenza
e
quella
Chirurgica sono le più a rischio. Sembrerebbe
scontato, ma, dal momento che i reclami che
pervengono all’URP non trattano le richieste di
risarcimento danni, il dato conferma la loro
natura di “evento sentinella”, nel senso di
evento avverso di particolare gravità, indicativo
di un serio malfunzionamento del sistema, che
causa morte o gravi danni al paziente e che
determina una perdita di fiducia dei cittadini
nei confronti del Servizio Sanitario.

Emergenza
19,2%

Prevenzio ne
2,4%

Servizi
13,6%

Chirurgia
16,8%
M edicina
14,8%

Territo rio
15,8%
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La sorveglianza degli Eventi Sentinella, già attuata in altri Paesi, costituisce un’ importante azione di
sanità pubblica, rappresentando uno strumento indispensabile per la prevenzione di tali evenienze e per la
promozione della sicurezza dei pazienti.
Gli utenti che inoltrano un reclamo che interessa queste aree evidenziano oltre al presunto danno, di cui
non chiedono espressamente il risarcimento, una serie di fatti che investono tipologie di carattere sia
tecnico-professionale sia organizzativo e/o relazionale.
Questi reclami si concludono quasi sempre con una frase di questo genere: “a me ormai è andata così, ma
non voglio che ciò che è accaduto a me si ripeta ancora”.
Sono questi i reclami di più difficile gestione.
L’area Territorio comprende tre figure molto esposte al rischio tecnico-professionale: i Medici di Medicina
Generale ed i Pediatri di Libera Scelta nonché i medici di Continuità Assistenziale.
Questi ultimi sono interessati dai reclami in misura maggiore per problemi quali la mancata visita a
domicilio, errori di diagnosi nelle valutazioni a distanza, solitamente tramite telefono, etc..
L’area Altro comprende gli aspetti burocratici e quant’altro non compreso nell’area propriamente
assistenziale.

CONCLUSIONI
Alcune considerazioni finali espresse dal Coordinamento URP Sanità del Veneto sulla base dell’analisi dei
reclami sono:
 Un’attenta lettura delle segnalazioni e dei reclami dei cittadini-utenti può certamente contribuire a
migliorare i servizi ed a limitare potenzialmente gli incidenti leggendo i reclami come “eventi
sentinella”.
 In un contesto di fattori che influenzano la pratica clinica, i dati in possesso dell’URP si incasellano in
due aspetti essenziali che possiamo riassumere in: ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE.
 E’ necessario, pertanto, porre l’attenzione non sul singolo episodio, ma sull’Organizzazione,
prendendo in considerazione non gli errori commessi dal singolo operatore, ma l’intero processo
organizzativo. Parimenti per gli aspetti legati alla comunicazione.
 La comunicazione efficace tra il medico, il paziente e la sua famiglia deve essere considerata come
una funzione fondamentale da non trascurare nella pratica clinica.
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B. INDAGINE ISTAT “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA”
PREMESSA
Si tratta di un’indagine annuale integrata nel Sistema di indagini multiscopo dell’ISTAT.
Il Sistema, progettato nei primi anni novanta e sviluppato progressivamente a partire dal 1993, proprio
con la prima indagine “Aspetti della vita quotidiana”, si pone l’obiettivo di far fronte a due esigenze:
 Sistematizzare le precedenti esperienze di analisi delle problematiche sociali.
 Soddisfare la crescente domanda di informazione statistica nel campo sociale al fine della definizione
e del monitoraggio delle politiche sociali.
L’attenzione è rivolta con particolare cura ai comportamenti, alle motivazioni, alla percezione, ai giudizi
e alle aspettative della popolazione.
Il nuovo sistema di indagini multiscopo si articola in 7 indagini sociali:
 1 indagine annuale “Aspetti della vita quotidiana”
 1 indagine trimestrale “Viaggi e vacanze”
 5 indagini tematiche, effettuate a rotazione in un arco temporale quinquennale, che coprono i più
importanti temi di rilevanza sociale (Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari; Cittadini e tempo
libero; Sicurezza dei cittadini; Famiglia e soggetti sociali; Uso del tempo).
L’indagine “Aspetti della vita quotidiana” rappresenta il fulcro e l’elemento portante del Sistema di
indagini multiscopo. E’ utilizzata per costruire le principali serie storiche su molteplici aspetti della vita
quotidiana, consentendo di avere il polso delle principali trasformazioni in essere, senza però entrare nel
dettaglio delle singole aree tematiche, che sono oggetto di approfondimento nelle indagini quinquennali.
Le tematiche indagate con questa indagine possono essere raggruppate in quattro macroaree:
 Ambiti di vita più vicini alla persona, quali la famiglia, l’abitazione e la zona in cui si vive.
 Condizioni di salute e stili di vita (esercizio fisico, alimentazione, consumo di bevande alcoliche e
tabacco).
 Cultura, socialità ed attività del tempo libero.
 Interazione fra i cittadini e i servizi di pubblica utilità, in termini di utilizzo e soddisfazione. Questa
macroarea comprende le informazioni di interesse specifico per il presente Rapporto, in particolare
quelle riguardanti:
- giudizio sull’orario di apertura degli sportelli delle Aziende Sanitarie;
- soddisfazione riguardo ad alcuni aspetti fondamentali della qualità dell’assistenza ospedaliera,
quali assistenza medica, assistenza infermieristica e servizi igienici.
INDAGINE ISTAT “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” – Informazioni metodologiche di sintesi

Periodicità

Annuale, a partire dal 1993 - Fino al 2004 si è svolta nelle ultime due settimane di novembre. Dal 2005
il periodo di rilevazione è stato anticipato a gennaio-febbraio, per accogliere le esigenze legate alla
necessità di fornire con periodicità annuale i dati necessari al calcolo degli indicatori eEurope2005.

Popolazione target

Famiglie residenti in Italia ed individui che le compongono, al netto dei membri permanenti delle
convivenze.

Domini di studio

I domini, o ambiti territoriali ai quali sono riferiti i parametri di popolazione oggetto di stima, sono,
come per tutte le indagini multiscopo, le 5 ripartizioni geografiche (Italia nord-occidentale, Italia nordorientale, Italia centrale, Italia meridionale, Italia insulare), le Regioni, la tipologia comunale ottenuta
classificando i comuni italiani in base a caratteristiche socio-economiche e demografiche.

Tecnica e strumenti di
rilevazione

Tecnica Papi (Paper and pencil interview). Per alcuni quesiti le informazioni sono raccolte per intervista
diretta tramite intervistatori reclutati dai Comuni, per un’altra parte è prevista l’autocompilazione.

Disegno di
campionamento

Disegno a più stadi con stratificazione delle unità di primo stadio rappresentate dai comuni. All’interno
di ciascun comune viene effettuato un campionamento a grappolo. Le famiglie, cioè i grappoli, sono
selezionate in maniera sistematica dalle liste anagrafiche dei comuni estratti. A tutti i componenti
delle famiglie estratte, considerando non più la famiglia anagrafica ma quella di fatto, viene
somministrata l’intervista.
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Segue - INDAGINE ISTAT “ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA” – Informazioni metodologiche di sintesi

Dimensione campionaria

Ai fini della definizione campionaria si seguono i seguenti principali criteri:
 la dimensione del campione teorico in termini di famiglie viene prefissata a livello nazionale
essenzialmente in base a criteri di costo ed operativi ed è pari a circa 24.000 famiglie;
 il numero di comuni campione non deve superare la soglia di 900 in modo da consentire un buon
lavoro di controllo e supervisione;
 l’allocazione del campione di famiglie e di comuni tra le varie regioni è calcolata adottando un
criterio di compromesso tale da garantire l’affidabilità delle stime sia a livello nazionale sia a livello
di ciascuno dei domini precedentemente indicati.
Per l’indagine relativa al 2003 la dimensione del campione a livello nazionale e del Veneto è stata la
seguente:
Universo

Campione

Italia

Veneto

Italia

n.

n.

n.

proporzione

n.

Veneto
proporzione

Comuni

8.100

581

809

10,0 x 100

49

8,4 x 100

Famiglie

22.271.401

1.695.018

20.574

0,9 x 1.000

1.134

0,7 x 1.000

Individui

57.450.997

4.506.136

53.708

0,9 x 1.000

3.064

0,7 x 1.000

QUALITA’ PERCEPITA – SERVIZI OSPEDALIERI
% PAZIENTI MOLTO SODDISFATTI DEI SERVIZI OSPEDALIERI - VENETO E ITALIA – TREND TEMPORALE
Assistenza infermieristica

100,0

100,0

80,0

80,0

% molto soddisfatti

% molto soddisfatti

Assistenza medica

60,0
40,0
20,0
0,0

60,0
40,0
20,0
0,0

1999

2001

Veneto

44,6

49,9

49,1

Italia

38,5

34,5

34,5

1999

2001

2003

Veneto

49,7

51,2

52,7

Italia

37,0

34,1

33,8

2003

Anni
Anni

In Veneto la percentuale di pazienti molto
soddisfatti
riguardo
ai
diversi
aspetti
100,0
dell’assistenza ospedaliera oggetto di indagine si
80,0
attesta su livelli intorno al 50%, con al primo posto
l’assistenza infermieristica, seguita dall’assistenza
60,0
medica e dai servizi igienici.
40,0
Il confronto con la media nazionale mostra un
20,0
quadro assolutamente confortante per i servizi
regionali: i livelli di soddisfazione registrati in
0,0
1999
2001
2003
Veneto sono infatti costantemente molto più
42,8
45,7
47,7
Veneto
elevati rispetto a quelli medi nazionali, con scarti
30,2
26,8
27,2
Italia
che vanno da oltre 20 punti percentuali per i
Anni
servizi igienici, a quasi 19 punti per l’assistenza
infermieristica, a quasi 15 punti per l’assistenza
medica.
Inoltre, per l’assistenza infermieristica e i servizi igienici, il divario a favore del Veneto è aumentato
nell’arco di tempo considerato grazie ad un trend costantemente positivo dei relativi livelli di
soddisfazione a fronte di una stabilità o riduzione di quelli nazionali.
% molto soddisfatti

Servizi igienici
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% PAZIENTI MOLTO SODDISFATTI DEI SERVIZI OSPEDALIERI – CONFRONTI TERRITORIALI – ANNO 2003

% molto soddisfatti

60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Assistenza medica

Assistenza
infermieristica

Servizi igienici

Veneto

49,1

52,7

47,7

Nord

44,5

43,9

38,9

Nord-ovest

42,5

39,4

35,2

Nord-est

47,0

49,4

43,4

Centro

34,0

34,6

23,0

Mezzogiorno

23,0

21,3

15,6

ITALIA

34,5

33,8

27,2

Per tutti gli aspetti dei servizi ospedalieri oggetto di indagine, il Veneto presenta i più elevati livelli di
soddisfazione da parte dei pazienti, con scarti di assoluto rilievo rispetto al Centro e, soprattutto, al
Meridione, i cui indici risultano sempre inferiori alla metà di quelli veneti, con punte di un terzo per i
servizi igienici.
% PAZIENTI MOLTO SODDISFATTI DEI SERVIZI
OSPEDALIERI, PER SESSO – VENETO – ANNO 2003

% molto soddisfatti

I maschi esprimono livelli di soddisfazione
costantemente più elevati rispetto alle
femmine. Il divario è particolarmente
100,0
significativo nei confronti dell’assistenza
80,0
medica, con quasi 15 punti percentuali di
60,0
differenza. Dall’analisi dei dati emerge
40,0
sicuramente una posizione di eccellenza per il
20,0
0,0
Veneto all’interno del territorio nazionale, ma
Assistenza
Assistenza
Servizio
medica
infermieristica
igienici
anche l’esistenza di margini di miglioramento
56,6
54,1
49,5
Maschi
sia in generale, sia rispetto a gruppi specifici di
41,8
51,2
45,9
Femine
popolazione (le donne esprimono livelli di
soddisfazione sempre inferiori rispetto ai
maschi), sia rispetto ad aspetti particolari dell’
assistenza (la soddisfazione nei confronti dell’assistenza medica non migliora in modo costante nel tempo
ed è relativamente molto bassa tra le donne).

QUALITA’ PERCEPITA – ORARI DI APERTURA DEGLI SPORTELLI DELLE AZIENDE
SANITARIE

% persone che giudicano comodi gli orari

% PERSONE CHE GIUDICANO COMODI GLI ORARI DI
APERTURA SPORTELLI DELLE AZIENDE SANITARIE
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

1997

1998

1999

2000

2001

Veneto

59,7

68,8

71,3

72,6

75,7

71,3

Italia

54,1

67,0

67,0

67,1

59,7

66,8

Anni

2003

Il giudizio positivo dei cittadini veneti sulla
comodità degli orari di apertura degli sportelli
delle Aziende ULSS e Ospedaliere risulta
costantemente
superiore
a
quello
medio
nazionale, pur con scarti molto più contenuti
rispetto a quelli registrati con riferimento alla
soddisfazione riguardo ai servizi ospedalieri. A
parte il valore medio nazionale “anomalo” relativo
al 2001, per tutti gli altri anni l’entità del divario
Veneto–Italia si mantiene entro i 6 punti
percentuali. Il trend temporale a livello regionale,
in costante e continuo aumento fino al 2001, nel
2003 fa registrare una inversione di tendenza.
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% PERSONE CHE GIUDICANO COMODI GLI ORARI DI APERTURA DEGLI SPORTELLI DELLE AZIENDE
SANITARIE – CONFRONTI TERRITORIALI – ANNO 2003

% persone che giudicano comodi gli orari

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0
Serie1

Veneto

Nord

71,3

72,1

Nord-ovest
70,6

Nord-est

Centro

74,1

66,8

Mezzogiorno

ITALIA

57,3

66,8

La soddisfazione dei cittadini riguardo agli orari di apertura degli sportelli si attesta su livelli molto
omogenei nelle diverse aree territoriali considerate, con l’unica eccezione del Mezzogiorno che si colloca
a livelli significativamente inferiori.
% PERSONE CHE GIUDICANO COMODI GLI ORARI DI APERTURA DEGLI SPORTELLI DELLE AZIENDE
SANITARIE, PER CLASSI DI ETA’ – VENETO – ANNO 2003

% persone che giudicano comodi gli orari

100,0

80,0

60,0

40,0

20,0

0,0
Veneto

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75+

tot

66,4

65,5

64,7

63,9

77,4

87,7

75,3

71,3

Classi di età

La proporzione di cittadini che giudicano comodi gli orari degli sportelli manifesta un andamento
differenziato in funzione delle classi di età che segnala i maggiori disagi per la popolazione in età
lavorativa.
L’informazione ricavata da quest’ultimo grafico fornisce un’indicazione precisa per il miglioramento dei
servizi di sportello, nel senso di tener conto maggiormente delle esigenze di chi svolge un’attività
lavorativa.
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C. INDAGINE DELLA REGIONE VENETO “FRUIZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE”
PREMESSA
Con DGR n. 1369/04, la Giunta Regionale ha promosso la realizzazione di un progetto di ricerca per la
rilevazione regionale sulla fruizione del Servizio Sanitario Regionale con l’obiettivo di conoscere e capire
come i cittadini veneti fruiscono dei servizi sanitari, pubblici o privati, al fine di orientare l’allocazione
delle risorse disponibili in un ottica di coscienza della limitatezza delle risorse, di responsabilità civica e di
“centralità dell’utente”.
Le considerazioni seguenti costituiscono i presupposti fondamentali del progetto:
 L’ascolto rappresenta un momento di importanza strategica in sanità, in quanto consente di seguire
nel tempo l’evoluzione dei bisogni, delle attese e delle percezioni dei cittadini utenti, evoluzione
legata ai mutamenti socio-demografici ed epidemiologici della popolazione, all’introduzione di nuove
tecnologie e all’accumulo di esperienza da parte della struttura erogatrice.
 La conoscenza, l’analisi e il monitoraggio continuativo nel tempo dei bisogni, delle aspettative e della
fruizione dei servizi sanitari da parte dei vari segmenti di cittadini è fondamentale per mantenere il
sistema sanitario locale al passo con i tempi e attento alle reali esigenze dei potenziali utenti.
 La programmazione sanitaria della Regione Veneto rivolge un’attenzione sempre maggiore agli aspetti
legati alla prevenzione e alla promozione della salute e quindi a tutti gli interventi ad essa collegati,
puntando anche sul cambiamento del ruolo del cittadino in modo che possa, da un lato riaffermare la
sua consapevolezza del proprio diritto di salute, dall’altro sviluppare un ruolo attivo e consapevole. Le
scelte in tal senso si fondano sulla necessità di sviluppare nei diversi sistemi sanitari una cultura di
programmazione e organizzazione flessibile e aperta, in un’ottica di un sempre costante
miglioramento della qualità. Si deve puntare su strumenti culturali e strategici che possano favorire il
rafforzarsi di questi concetti nel contesto socio-sanitario.
Il progetto di ricerca ha studiato gli elementi di base e gli strumenti di minima per avviare
successivamente un progetto a completamento di questa prima fase di analisi, nell’ottica di dare
continuità ad una rilevazione di carattere regionale volta ad analizzare l’utilizzo dei servizi sanitari.
INDAGINE DELLA REGIONE VENETO “FRUIZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Informazioni metodologiche di sintesi

Popolazione target

Sono unità di campionamento le “entità sociali” presenti sul territorio e destinate, per le
finalità sociali e istituzionali, ad aggregare gruppi di cittadini in un’ottica di valorizzazione del
volontariato, delle categorie professionali, della cultura, dello sport, dell’ambiente e di tutte
quelle forme di valorizzazione della “società civile”. Queste sono rappresentative dei cittadini
residenti, in quanto potenziali fruitori dei servizi erogati dalle organizzazioni sanitarie presenti
sul territorio.
Le entità sociali possono essere raggruppate nelle seguenti macroaree:
Associazioni che operano in ambito socio sanitario
Associazioni culturali e scientifiche
Associazioni ambientali e di valorizzazione del territorio
Associazioni artistiche
Circoli ricreativi e del tempo libero
Associazioni professionali
Gruppi di animazione e aggregazione del territorio.

Periodo di riferimento

L’indagine si è svolta da settembre 2005 ad aprile 2006


Tecnica e strumenti di
rilevazione



Indagine qualitativa mediante intervista diretta, sulla base di uno schema di intervista
aperto, nell’ambiente di vita professionale, sociale e familiare.
Indagine quantitativa attraverso questionario autocompilato a domande con modalità di
risposta precodificate.
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Segue - INDAGINE DELLA REGIONE VENETO “FRUIZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE”
Informazioni metodologiche di sintesi
Le tematiche indagate sono raggruppabili nelle seguenti macroaree:
 Promozione della salute e Prevenzione - Quanto il cittadino è cosciente della responsabilità
verso il suo stato di salute, cosa è cosciente di poter fare al fine di evitare l’eventuale
ricorso ai servizi sanitari.
 Servizi territoriali - Conoscenza dei servizi, accessibilità e fruibilità.
 Servizi sanitari pubblici e privati - Conoscenza delle diverse esperienze dell’utente che
fruisce dei servizi pubblici e/o privati.
 Reti di supporto formali e informali
 Aspetti generali qualitativi relativi alle dimensioni relazionale, ambientale e di immagine
della struttura da cui il cittadino ha ricevuto o potrebbe ricevere un servizio.

Contenuti dei questionari

Dato il carattere sperimentale, l’indagine ha riguardato la sola provincia di Treviso e non può
quindi considerarsi rappresentativa di tutto il territorio regionale

Metodo di campionamento

Nell’ambito provinciale è stato estratto un campione dei potenziali utenti del sistema sanitario
attraverso le “entità sociali” che operano al suo interno.
I fattori che determinano la dimensione del campione sono:
 significatività statistica
 rappresentatività del campione.
Un campione statisticamente significativo, stratificato per macroaree di entità, porta ad una
dimensione campionaria di 102 entità di aggregazione per la provincia di Treviso.

Dimensione campionaria

INDAGINE QUANTITATIVA - RISULTATI
Di seguito sono riportati i riscontri più significativi emersi dall’analisi di 450 questionari autocompilati da
associati delle entità sociali coinvolte.
MOTIVAZIONI DEL RICORSO A SERVIZI DI ALTRE AZIENDE ULSS O PRIVATI
10

Vicinanza della struttura

70
45

Co nsiglio di parenti/amici
M iglio ri tempi d'attesa

75

45
35

M aggio re stima di servizi/o perato ri altra ULSS/privati
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Il ricorso ai servizi del settore privato avviene soprattutto per ragioni legate all’organizzazione dei servizi,
prima fra tutte i migliori tempi di attesa, cui si aggiunge la maggior garanzia di continuità del servizio o
del medico curante. Importanti sono anche i motivi legati a giudizi soggettivi sulla competenza degli
operatori della propria Azienda ULSS, che portano ad avere maggiore fiducia e stima dei servizi o degli
operatori privati e/o scarsa fiducia e stima dei servizi o degli operatori della propria ULSS.
Nel ricorso a servizi di Aziende ULSS diverse da quella di appartenenza pesano prevalentemente
motivazioni legate agli aspetti logistici, come la maggior vicinanza o l’influenza esercitata dall’ambiente
sociale, anche se non sono da sottovalutare gli aspetti organizzativi già segnalati in riferimento al ricorso
ai privati.
In entrambi i casi appaiono ininfluenti i problemi legati ad aspetti di tipo strutturale (dotazione di servizi
e loro orari di apertura, strumentazione tecnologica).
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AREE DI MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DELL’AZIENDA ULSS
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Dai giudizi espressi dagli intervistati escono chiare indicazioni di priorità per interventi di miglioramento
che vadano nel senso di aumentare la soddisfazione dei cittadini:
 le liste di attesa in primo luogo, che si confermano rappresentare il maggior disagio per i cittadini
 la relazione con i cittadini utenti nelle sue diverse espressioni, quali disponibilità all’ascolto, cortesia,
fornitura di informazioni e riservatezza; considerati nel loro insieme gli aspetti relazionali
costituiscono probabilmente l’area più critica, da affrontare quindi con urgenza e determinazione in
modo integrato e sistemico.
Oltre alle criticità, dai giudizi espressi emergono anche alcuni importanti punti di forza, legati sia alle
procedure di prenotazione e, soprattutto, di ritiro dei referti, sia alla competenza degli operatori e alla
dotazione di apparecchiature.
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Relativamente alla dotazione di servizi e interventi le richieste prioritarie riguardano:
 Potenziamento del sistema delle cure primarie e di quello dell’emergenza.
 Attivazione di nuovi servizi o funzioni che supportino i pazienti sia nei momenti più critici e di impatto
inaspettato o comunque non programmato con il sistema sanitario, come nel caso degli accessi al
Pronto Soccorso, sia dopo la dimissione dall’ospedale. La giusta tendenza in atto a limitare sempre più
la funzione ospedaliera alla sola fase acuta pone, infatti, con urgenza la necessità di progettare e
sviluppare nuovi servizi ed interventi che garantiscano la continuità assistenziale sul territorio.
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Un dato di estremo interesse che emerge dall’indagine è il giudizio di adeguatezza sulla dotazione di
ospedali e di strutture residenziali extraospedaliere, che parrebbe in contraddizione con l’attenzione e la
sensibilità sia della programmazione regionale sia, soprattutto, dei mass media.
L’analisi delle risposte dei cittadini su come
viene presa la decisione sul tipo di cura da
intraprendere
fornisce
interessanti
considerazioni e stimoli nell’ottica del
miglioramento della qualità in termini sia di
relazione medico–paziente, sia di efficacia
delle cure, operando sia sul versante dei
medici per un coinvolgimento sempre maggiore
dei pazienti nelle decisioni che riguardano il
suo stato di salute, sia sul versante dei pazienti
per
aumentare
la
conoscenza
e
la
responsabilizzazione sulle questioni che
riguardano la propria salute.

DECISIONE SUL TIPO DI CURA
Decisione
auto noma,
do po opinione
del medico
15%

Decisio ne
lasciata al
medico
60%

Decisio ne
condivisa co n
medico
25%

INDAGINE QUALITATIVA - RISULTATI
Le interviste sono state realizzate durante incontri con:
- Cittadini – 47 incontri e 800 partecipanti
- Operatori della sanità – 13 incontri con 149 partecipanti
- Rappresentanti di Associazioni e Istituzioni – 25 incontri con rappresentanti di Regione, Provincia di
Treviso e Comuni e 47 incontri con rappresentanti di Associazioni
Di seguito è riportata una sintesi delle principali considerazioni emerse da questi incontri.
Si ricorda che l’indagine ha riguardato la sola provincia di Treviso, che occupa una posizione
relativamente privilegiata all’interno del panorama regionale in termini sia geografici sia di
organizzazione e dotazione di servizi, pertanto i giudizi non possono essere generalizzati a tutto il
territorio regionale.
In primo luogo va detto che tutti i soggetti contattati hanno manifestato apprezzamenti rispetto alle
capacità gestionali e tecniche del sistema sanitario trevigiano, basati principalmente su:
 Esistenza, riconosciuta, di una elevata dotazione di strutture sanitarie sul territorio. Le contestazioni
hanno lasciato spazio ad un razionale ragionamento sulla necessità di spendere meno e spendere
meglio, che ha portato alla convinzione che sia più opportuno affrontare qualche disagio nel
trasferimento, per ottenere un’assistenza più qualificata, piuttosto che rischiare la salute per una
comodità priva di qualità totalmente rassicurante.
 Capacità professionale diffusa dei medici, territoriali ed ospedalieri, e riconoscimento del
miglioramento dell’attenzione degli stessi nei confronti dei loro pazienti.
 Consistente diffusione della tecnologia sanitaria e del suo impiego.
 Ricerca più costante della qualità nello sviluppo e nell’organizzazione di servizi e prestazioni.
 Attenzione per le malattie a larga diffusione sociale.
 Apprezzata opera di prevenzione.
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Gli incontri con i cittadini, svolti in modo informale con contatti interpersonali o a piccoli gruppi (max 15
persone), hanno fornito uno spaccato, attendibile e territorialmente rappresentativo, anche se non
statisticamente organizzabile, di opinioni e reazioni espresse in modo spontaneo, al riparo dalla
preoccupazione che porta le persone ad avere molta cautela quando si trovano in stato di bisogno o in
presenza dell’autorità, sia essa politica, amministrativa o sanitaria.
CONSIDERAZIONI EMERSE DAGLI INCONTRI CON I CITTADINI - Sintesi

MMG e PLS

La fiducia è alta e le insufficienze, organizzative ed operative, sono attribuite ad un contesto che non
consente al medico di fornire prestazioni più puntuali e complete.

Visite specialistiche

Ricorso eccessivo ed immotivato, con costi sempre in costante crescita, anche a livello personale.

Farmaci

La loro somministrazione è considerata esagerata e in larga misura evitabile e comunque non
dipendente dalle richieste dei cittadini.
Si manifesta diffidenza nei confronti dei farmaci poco costosi, giudicati meno efficaci di quelli prodotti
dalle grandi aziende farmaceutiche.

Ticket

Richiesta che siano commisurati alle reali capacità contributive.

Assistenza sanitaria a
domicilio

Problemi di natura burocratica producono sia rinunce sia sprechi evitabili, anche se la responsabilità di
disfunzioni e disagi è attribuita più ai Comuni che al sistema sanitario.

Strutture ospedaliere

Le prestazioni sanitarie sono considerate molto affidabili.
Si manifesta una marcata insoddisfazione per:
- lunghe attese per ricevere le prestazioni
- scarso rispetto delle persone, scortesia e “fretta” del personale
- scarsa attenzione alla riservatezza
- giovane età di alcuni medici.
Richiesta di introdurre nel sistema una sorta di “difensore” per denunciare e rimediare a scorrettezze e
torti da parte degli operatori, anche se non hanno conseguenze decisive per la salute.

Salute della donna

Problema da affrontare in modo globale, guardando oltre alla prestazione puntuale e considerando
l’intero ciclo vitale della donna.

Comunicazione

Obiettivo prioritario della comunicazione dovrebbe essere la diffusione di informazioni utili e di qualità.
Principali problematiche che ostacolano il raggiungimento dell’obiettivo sono:
- carenza di informazioni o informazioni troppo tecniche o burocratiche in merito ad un corretto
utilizzo del sistema sanitario
- carenza di comunicazione diretta tra ente e cittadini
- carenza di ambiti interattivi di incontro per gli utenti
- mancanza di un canale comunicativo “riservato” di assistenza tra medico curante e
paziente/cittadino
- carenza di comunicazione tra gli stessi operatori sanitari.
Agire sull’informazione è un mezzo attraverso cui fidelizzare i cittadini e far crescere la percezione
sociale della “sanità”.

Accessibilità

Pesanti, e scontate, critiche sui lunghi tempi di attesa per visite ed esami, considerati come mezzo per
favorire le prestazioni private, scoraggiando il controllo sul proprio stato di salute, in palese contrasto
con gli appelli alla prevenzione di base. In tal modo vengono respinti i cittadini più deboli.
Nell’erogazione delle prestazioni dovrebbero avere la precedenza i residenti. Lo Stato dovrebbe
provvedere a potenziare e qualificare i servizi nelle aree meno fornite, in modo da trattenere nella
propria area di residenza i cittadini che hanno necessità di ricorrere al sistema sanitario.
Richiesta di organizzare gli orari tenendo conto di coloro che svolgono attività lavorativa.
Attese per le semplificazioni nell’accesso ai servizi che possono derivare dall’utilizzo delle tecnologie,
in alcuni casi già sperimentate positivamente.

Sanità privata

Considerata del tutto marginale a semplice “integrazione” di quella pubblica, quest’ultima giudicata più
affidabile e garantista.
Si suggerisce di limitare le convenzioni alle strutture di comprovata qualità, e comunque non
concorrenti con la sanità pubblica.
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Le opinioni espresse durante gli incontri con gli operatori hanno riguardato quasi esclusivamente
l’organizzazione del proprio lavoro, con considerazioni solo marginali sui disagi degli utenti, che sono
considerati poco propensi e disponibili a capire le difficoltà con cui i medici e gli altri operatori sanitari
sono costretti ad operare.
In generale, comunque, i partecipanti agli incontri hanno dimostrato un atteggiamento positivo,
formulando proposte di miglioramento piuttosto che lamentele e rivendicazioni.
CONSIDERAZIONI EMERSE DAGLI INCONTRI CON GLI OPERATORI DELLA SANITA’ - Sintesi

Medici nel complesso

Si sentono impiegati in modo improprio in attività burocratiche.
Sono preoccupati rispetto ai contenziosi legali sempre più frequenti e lamentano la scarsa protezione
assicurativa e legale da parte delle aziende sanitarie.

Medici di base

Si sentono considerati come medici di serie B.
Vorrebbero essere impegnati in misura meno intensa.
Ritengono che alcune disfunzioni proprie della medicina di base possano essere risolte attraverso un
associazionismo diffuso.
Nessuno crede che nella sanità privata si possano trovare opportunità di maggior qualificazione, ma
nello stesso tempo sono attratti dalla libera professione che ritengono più gratificante dal punto di vista
economico. Questo slancio è frenato da preoccupazioni su precarietà e incertezza sulle reali
opportunità di aggiornamento.

Medici ospedalieri

Opinioni discordanti sull’obbligatorietà dell’impegno a tempo pieno nella struttura pubblica: i medici
con maggiore anzianità di servizio nella struttura pubblica si sentono legati ad essa e non vi
rinuncerebbero facilmente, mentre i medici più giovani si sentono meno legati, rivendicando maggiore
libertà di operare all’esterno.

Infermieri e tecnici
sanitari

Si sentono poco apprezzati e utilizzati in modo non adeguato alle loro mansioni e capacità.
Giudicano pericolosa l’ipotesi di delegare loro parte delle funzioni dei medici senza una maggiore tutela
dei loro diritti e una più attenta definizione dei loro doveri.

Costi della sanità

Sono eccessivi rispetto alla quantità e qualità del servizio perché manca una efficace programmazione
da parte dei responsabili a livello regionale e nazionale che non vogliono prendere decisioni coraggiose,
quali la razionalizzazione di ospedali e di reparti, giudicati in numero eccessivo, o la creazione di
un’organizzazione che operi attraverso gradualità specialistiche piramidali.
Per razionalizzare la spesa i medici ritengono che si debbano educare i cittadini all’uso corretto dei
servizi, opinione non condivisa dagli operatori non medici secondo i quali il cittadino non deve
diventare il medico di se stesso.

Proposte avanzate

Riguardano prevalentemente la dotazione e l’utilizzo delle tecnologie sanitarie, come:
- effettuare un censimento del patrimonio tecnologico per assicurare che il suo ammodernamento si
realizzi attraverso una progettualità generale coordinata, anche allo scopo di evitare sprechi legati
a doppioni inutili
- acquisire una conoscenza preliminare delle nuove tecnologie nell’ottica di accrescere l’efficacia e
l’efficienza del servizio
- l’ottimizzazione dell’impiego della tecnologia può essere raggiunta attraverso una combinazione di
tecnologie avanzate, soluzioni mirate ed integrazione e non può prescindere da una
razionalizzazione
delle
decisioni,
dal
sollevare
il
medico
da
problematiche
amministrative/gestionali, da una maggiore efficienza dipartimentale, da un’ottimizzazione della
gestione dei dati amministrativi e clinici, dall’integrazione dell’impiego della tecnologia sanitaria e
dei processi di gestione della patologia
- applicare in modo diffuso le micro e nanotecnologie
Altre proposte riguardano:
- miglioramento dei processi, garanzia di qualità clinica e preparazione professionale degli operatori
possono insieme dar vita ad un “ospedale intelligente”, nel quale la collaborazione fra
professionisti, reparti e utenti può evitare dispersioni, ingiustificate concorrenze e premiare
capacità e professionalità
- condivisione delle conoscenze, promuovendo iniziative che favoriscono lo scambio di esperienze e la
costituzione di “comunità virtuali”, articolate per processo o per specifica funzione aziendale
- sviluppare la formazione continua a distanza, perseguendo il duplice obiettivo di garantire
l’aggiornamento tempestivo, controllato e certificato e rendere meno gravosa, dal punto di vista sia
economico che funzionale, la formazione costante degli operatori
- realizzare una vera integrazione tra assistenza ospedaliera e assistenza domiciliare, garantendo alle
persone, in condizioni di disagio e di sofferenza, di poter vivere in ambito familiare e agli operatori
sanitari di assicurare adeguata assistenza: telemedicina, telesoccorso e assistenza integrata in primo
piano.
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Gli incontri con i rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni, avvenuti quasi esclusivamente
faccia a faccia con singole persone, hanno stentato ad assumere un carattere di spontaneità, tale da
consentire di raccogliere opinioni e pensieri che non scaturissero principalmente da specifiche esigenze
delle entità rappresentate.
Le considerazioni espresse sono state principalmente di carattere rivendicativo o elogiativo, risultando
quasi del tutto assente un’analisi più generale del sistema sanitario locale.
CONSIDERAZIONI EMERSE DAGLI INCONTRI CON ENTI, ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI - Sintesi

Istituzioni

Hanno dimostrato particolare attenzione al rapporto con le Aziende territoriali e con la Regione in
termini di ripartizione delle risorse e distribuzione territoriale dei servizi.
I Comuni, che hanno rivelato una inaspettata disattenzione su organizzazione e operatività dei servizi e
su valutazione del servizio erogato, hanno condotto una preoccupata riflessione sulla impossibilità di
garantire in modo omogeneo i servizi di base ed un più efficace funzionamento dei distretti socio
sanitari.
Apprezzamenti sono stati manifestati per le campagne di prevenzione, che però sono viste più come
sistema per raccogliere consenso che come interventi efficaci di prevenzione.
Le altre osservazioni emerse sono per lo più generiche e in sintonia con quelle espresse dai cittadini,
quali:
- la causa dell’elevato costo, sociale ed economico, è da ricondurre soprattutto alle eccessiva spesa
farmaceutica
- diffondere in modo più capillare i servizi territoriali
- privilegiare i residenti rispetto agli utenti che provengono da altri territori
- maggiore collaborazione tra medici di base e ospedalieri
- utilizzo più intensivo delle apparecchiature sanitarie
- maggiore repressione di inefficienze e sprechi
- verifica continua dei diversi servizi sanitari
- apporto decisivo del volontariato nell’assistenza sanitaria.
Alcuni, pochi, hanno suggerito l’ipotesi di affidare ai privati, sotto il controllo pubblico, la gestione dei
servizi sanitari e sociali a livello di distretto.

Volontariato

La maggioranza delle associazioni si occupa di assistenza sociale; poche sono in grado di garantire un
supporto medico e/o infermieristico.
In generale la discussione svoltasi durante gli incontri ha sostanzialmente escluso critiche e
suggerimenti significativi al sistema sanitario locale, rivolgendo l’attenzione al livello statale e
regionale, su cui si punta per reperire le risorse economiche per garantire un pareggio del proprio
bilancio di gestione.
Il volontariato deve essere potenziato e integrato meglio con i servizi sanitari, anche al fine della
razionalizzazione della spesa pubblica in sanità.

Aspettative nei
confronti della Regione

Le considerazioni su questo specifico aspetto sono comuni a tutti gli interlocutori incontrati e
riguardano i seguenti punti:
- alle dichiarazioni sulla necessità di razionalizzare il sistema sanitario veneto non sono seguite azioni
concrete, come ad esempio il ridimensionamento, la riqualificazione o la chiusura di ospedali o
reparti
- l’impegno relativo alla medicina di base è stato insufficiente, con scarsa attenzione alla proposta di
costituire centri con più medici di base che vi operano
- l’annuncio dell’Assessorato alle Politiche Sanitarie di maggiori controlli sui medici di base e sugli
specialisti per evitare sprechi in farmaci e terapie è stato valutato “improvvisato”, presentando
questi come i maggiori responsabili dell’aumento della spesa sanitaria
- perplessità sull’affidamento della guardia medica a personale giudicato non ancora completamente
qualificato
- apprezzamento per i richiami alla necessità di costruire ospedali a misura d’uomo, conformi al
pensiero di una medicina umana e solidale
- necessità di una maggiore informazione di qualità; qualsiasi processo di rinnovamento, soprattutto
nella sua fase di lancio, esige una comunicazione di valore in grado di coinvolgere e
responsabilizzare tutti gli attori coinvolti, compresi i cittadini.

L’indagine sulla fruizione del SSSR non ha avuto come focus solo gli utenti del SSSR ma ha adottato un
approccio più “moderno”, coinvolgendo anche altri importanti portatori di interesse (stakeholder). Questo
approccio consente di mettere a confronto le opinioni e le aspettative dei diversi attori facendo emergere
sintonie e distonie che forniscono indicazioni utili per superare un’ottica settoriale che porta a prese di
posizione “di parte” che inevitabilmente creano scontento e tensioni ed acuiscono i conflitti, ed agire a
livello di sistema complessivo rispondendo in modo integrato ai diversi interessi.
In tal senso emergono alcune indicazioni chiare:
 La necessità di una maggiore e migliore comunicazione a tutti i livelli è un’area di miglioramento
sottolineata da tutti gli interlocutori in modo esplicito e diretto, ma che si ricava anche
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indirettamente da una serie di considerazioni su altre tematiche. Esemplari al proposito sono le
opinioni espresse dai cittadini sulle carenze organizzative ed operative dei medici di base attribuite
totalmente al contesto esterno o sulla minore efficacia dei farmaci meno costosi/generici.
L’insoddisfazione dei cittadini per la scortesia degli operatori e la loro scarsa attenzione alla persona
cui fanno da contraltare le lamentele degli operatori per l’incomprensione degli utenti riguardo alle
loro difficoltà operative sono un altro esempio significativo di mancanza di comunicazione.
 Un’azione programmatoria coraggiosa da parte dei responsabili regionali che si ponga l’obiettivo di
una vera razionalizzazione del SSSR in grado di contenere una spesa sempre crescente è un’altra
esigenza diffusa. Tutti si sono mostrati consapevoli dell’eccessiva dotazione di strutture ospedaliere,
ma anche dell’eccessivo consumo di prestazioni specialistiche e di farmaci, mentre hanno messo in
evidenza le carenze dell’assistenza territoriale nel complesso, con una preoccupazione specifica
diffusa per il servizio di guardia medica.
 Il coinvolgimento e la valorizzazione degli operatori, a tutti i livelli, sono un'altra area importante da
affrontare, anche allo scopo di eliminare o comunque ridurre le spinte corporative che portano a
pericolose contrapposizioni.
 L’ottimizzazione dell’impiego della tecnologia attraverso una progettualità informata e coordinata e il
suo utilizzo più efficiente, la condivisione delle conoscenze e delle esperienze e lo sviluppo della
formazione continua a distanza sono segnalazioni importanti da parte degli operatori sanitari.
 La valorizzazione del volontariato e una sua maggiore integrazione con i servizi sanitari sono aspetti
rilevanti che possono contribuire anche a razionalizzare la spesa pubblica in sanità.
La sensibilità dimostrata dai portatori di interesse su queste principali priorità costituisce un fattore
strategico di successo per l’implementazione di coerenti politiche di intervento da parte dei responsabili
regionali e locali.
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D. RICERCA SANITARIA FINALIZZATA N. 193/04 “OSSERVATORIO REGIONALE PER LA
QUALITÀ PERCEPITA DEI SERVIZI SANITARI: STRUMENTI, TECNICHE E METODI PER UN
SISTEMA DI MONITORAGGIO CONTINUO”
PREMESSA
Di seguito sono riportati i risultati di alcune analisi preliminari svolte nell’ambito della Ricerca Sanitaria
Finalizzata (RSF) sulla qualità percepita, affidata dalla Regione alla Azienda ULSS n. 9 Treviso e realizzata
in collaborazione con le Università di Padova e di Bologna, che ha visto il coinvolgimento di tutte le 23
Aziende ULSS ed Ospedaliere del Veneto.
In particolare, i primi risultati si riferiscono all’analisi di metodologie e strumenti, adottati a livello
nazionale e regionale, per la rilevazione della qualità percepita.
Non sono, infatti, ancora consolidati i risultati della implementazione sperimentale di metodi e strumenti
di indagine per la rilevazione della qualità percepita, che costituisce uno degli obiettivi specifici del
progetto di RSF.
I risultati complessivi della RSF saranno oggetto di una pubblicazione di cui è prevista una presentazione
pubblica in settembre 2007.
Obiettivo generale del progetto di RSF è conoscere e capire come i cittadini veneti fruiscono dei servizi
sanitari, pubblici o privati, individuando strumenti, tecniche e metodi per la realizzazione di un sistema di
monitoraggio continuo della qualità percepita dei servizi sanitari (Osservatorio regionale), al fine di
orientare l’allocazione delle risorse disponibili in un ottica di coscienza della limitatezza delle risorse, di
responsabilità civica e di “centralità dell’utente”.
Gli obiettivi specifici sono:
 Sensibilizzazione dei dirigenti e degli operatori sugli obiettivi del progetto e su tematiche che
evidenzino la centralità del cittadino nel sistema sanitario.
 Mappatura dei servizi che si occupano di valutazione della soddisfazione dell’utente delle Aziende
Sanitarie della Regione Veneto e delle modalità di gestione e utilizzo delle segnalazioni che
pervengono dai cittadini.
 Analisi e sperimentazione di modelli standard di rilevazione quali e quantitativi.
 Analisi ed implementazione di nuovi approcci alla gestione delle segnalazioni che pervengono dai
cittadini, orientati a valorizzare le informazioni oggettive che le segnalazioni forniscono.
 Implementazione dei modelli di rilevazione in alcuni contesti specifici.
 Sviluppo di Linee Guida Regionali di valutazione creando un sistema di monitoraggio che abbia
carattere di continuità e sistematicità per le Aziende Sanitarie regionali (Osservatorio regionale per la
qualità percepita). L’impostazione di questo sistema dovrebbe consentire di sviluppare un processo
decisionale che si arricchisca dei contribuiti che arrivano dagli operatori e dai cittadini.
Il metodo generale utilizzato è quello della ricerca/formazione/intervento, con modalità che consentono
la collaborazione fra le Aziende e, nello specifico, tra gli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP) coinvolti
nella ricerca.
Le ricadute maggiormente significative per il SSSR sono:
 Conoscenza delle modalità di fruizione dei servizi reali e possibili da parte dei cittadini.
 Disponibilità di un sistema di monitoraggio standardizzato per la rilevazione della soddisfazione
dell’utenza attraverso lo studio e lo sviluppo di linee guida regionali e possibilità di presentare dati e
informazioni in modo strutturato e continuativo (Osservatorio regionale sulla qualità percepita dei
servizi sanitari).
 Integrazione di fonti informative che possono essere utili a costruire uno scenario strutturato intorno al
termine qualità (URP, Accreditamento, Controllo di gestione, Indagini di soddisfazione, etc.) e che
possono tra loro interagire sinergicamente.
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PRIMI RISULTATI - SINTESI
Carta dei Servizi e Customer Satisfaction in Sanità: il modello del Ministero della
Salute
Per quanto riguarda i servizi sanitari, qualsiasi indagine che miri a rilevare la Customer Satisfaction del
cliente/utente non può non far riferimento al modello degli indicatori e degli standard definito con la
Carta dei Servizi Pubblici Sanitari (DPCM n. 65/95) applicazione diretta della Carta dei Servizi Pubblici (DL
n. 163/95).
La Carta dei Servizi Pubblici Sanitari contiene indicazioni precise circa la metodologia da seguire per
misurare la qualità percepita dai cittadini e per l’adozione degli standard di qualità, presentando un
percorso metodologico che si sviluppa in diverse tappe e proponendo modelli di questionari standard per
gli utenti ricoverati negli ospedali e per gli utenti dei servizi ambulatoriali.
Nel processo di individuazione e scelta delle dimensioni della qualità oggetto di un’indagine di
soddisfazione dell’utenza nei servizi sanitari è utile non trascurare poi il principale riferimento normativo,
costituito dall’art. 14 del DLgs n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, che si riferisce agli
indicatori di qualità “dal lato del cittadino”, identificando i seguenti aspetti:
 Umanizzazione, intesa come la componente relazionale che accompagna l’erogazione del servizio e che
contribuisce a dare vivibilità al contesto in cui avviene il trattamento.
 Personalizzazione dell’assistenza, riferita alla tutela della privacy e alla qualità delle relazioni
interpersonali tra operatori e degenti.
 Comfort, riferito alla qualità delle prestazioni alberghiere.
 Informazione sul servizio offerto (sedi, orari, modalità di accesso) e sulle procedure di consenso
informato.
 Prevenzione.
Nonostante i molti strumenti e modelli a disposizione delle organizzazioni sanitarie italiane, il
monitoraggio periodico ministeriale ha messo in luce la difficoltà delle Aziende Sanitarie di giungere alla
definizione degli standard di servizio che non sono fissi e predefiniti a livello nazionale, ma dovrebbero
essere stabiliti da ogni Azienda sulla base delle risorse disponibili e della capacità delle organizzazioni di
rivisitare i propri processi di erogazione, in linea con una lettura attenta e sistematica delle
attese/percezioni dei cittadini.
Permane quindi una difficoltà diffusa a dotarsi di strumenti sistematici di “ascolto” della voce dei
cittadini, tra cui certamente sono da includere:
 le indagini di customer satisfaction
 la raccolta sistematica delle segnalazioni e dei reclami degli utenti.
In particolare, se in termini culturali l’iniziativa ministeriale ha rappresentato e favorito una crescita del
sistema sanitario italiano per quanto concerne i temi della centralità del cittadino, della tutela dei suoi
diritti, del miglioramento della qualità percepita, dal punto di vista metodologico le indicazioni per
l’utilizzo dei questionari non hanno tenuto in debito conto alcune delle criticità emerse in precedenti
sperimentazioni.
La maggior parte delle Carte dei Servizi adottate, dal 1995 ad oggi, dalle Aziende Sanitarie a livello
nazionale ripropone gli schemi standard di questionario allegati alla già citata Direttiva. Il rischio concreto
è che un loro utilizzo indifferenziato, senza alcuna integrazione nei contenuti e senza gli accorgimenti
metodologici necessari alla corretta applicazione, riproduca molte lacune informative e difficoltà di
interpretazione e utilizzo dei risultati.

Esperienze di rilevazione della Customer Satisfaction in Veneto
Evidenze simili sono emerse dalla raccolta e dall’analisi dei modelli di questionario di customer
satisfaction utilizzati dalle Aziende Sanitarie del Veneto coinvolte.
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In tal senso, un obiettivo è stato quello di ricercare analogie e differenze non solo negli strumenti di
rilevazione utilizzati (schede e questionari), ma anche nelle esperienze di gestione complessiva delle
scelte metodologiche delle indagini della customer satisfaction promosse a livello locale.
Nel prendere in considerazione le diverse esperienze si è cercato di mettere in luce:
 modalità di rilevazione più utilizzate
 oggetto della rilevazione nelle diverse Aziende
 tematiche ricorrenti con maggior frequenza nelle indagini e modalità di traduzione di queste in
specifiche dimensioni della qualità percepita
 scale di misura utilizzate
 sistematicità e frequenza delle rilevazioni
 ricorso a consulenti esterni per gestire alcune fasi del processo di realizzazione delle indagini
 gestione e uso dei dati e comunicazione interna ed esterna dei risultati.
Il tentativo di proporre una sintesi e descrivere il quadro del Veneto può rappresentare un contributo utile
sia a definire una visione uniforme nei diversi contesti locali, sia a stimolare una programmazione
coordinata che risponda ai bisogni regionali.
Prima di entrare nel merito specifico della comparazione delle esperienze, ci pare interessante svolgere
alcune riflessioni emerse più volte anche nei gruppi di lavoro con i responsabili degli URP, che fin
dall’inizio hanno condiviso un percorso formativo di scambio esperienziale che ha avuto come leit motiv il
tema della qualità in sanità e della partecipazione attiva del cittadino nella fruizione dei servizi.
Il gruppo di lavoro si è più volte confrontato sul tema delle “attese” che in sanità, così come in molti altri
contesti sociali e di servizio, sarebbero strettamente in relazione con la cultura dei cittadini.
C’è una cultura della sanità che può essere diversa nel contesto sociologico di un paese rispetto ad un
altro, di una regione rispetto ad un'altra, ed è anche di questi elementi che bisogna tener conto per
interpretare al meglio le risposte ad un questionario di customer satisfaction.
Pare importante quindi non prescindere dalle rappresentazioni e dalle diverse attitudini verso la sanità
che si manifestano tra i cittadini, nel senso che queste contribuiscono certamente a comporre in modo
complesso e individuale le “attese” rispetto al servizio.
In tema di misurazione della qualità dei servizi socio-sanitari non è perciò sufficiente soffermare
l’attenzione sulla semplice valutazione quantitativa della soddisfazione dell’utente circa i diversi aspetti
che attengono al processo di “fruizione” del servizio. Pare invece molto più efficace un’analisi che cerchi
di inquadrare il semplice dato della qualità percepita (customer satisfaction) nel più ampio contesto
dell’immagine e del vissuto che i cittadini hanno dei servizi stessi, e che si concretizza in fenomeni di
percezione complessa, non sempre agevoli da misurare.
La valutazione della qualità dei servizi socio-sanitari non può non essere in qualche modo connessa, ad
esempio, con l’idea di legittimazione sociale dei servizi stessi, con l’idea di cittadinanza e di
responsabilità che caratterizza ogni persona nel suo contesto sociale di vita, con l’influenza delle opinioni
politiche, con l’idea di vulnerabilità rispetto al bisogno reale e potenziale dei servizi sanitari stessi, con la
personale propensione al confronto e alla scelta tra servizio pubblico e servizio privato.
Pare importante svolgere una distinzione nell’ambito della “qualità attesa” anche tra richieste e bisogni
dei “clienti”. Bisogni e richieste sono presupposti specifici delle singole persone e come tali sono mutevoli
e dinamici: è importante identificare e definire in sanità la sostanziale differenza tra i due concetti,
perché mentre i bisogni afferiscono ad una sfera implicita e complessa da evincere, la richiesta è ciò che
la persona è in grado di esplicitare, ossia l’ambito del “detto”, del noto, del conosciuto, del dichiarato.
Una delle finalità che deve avere uno strumento di monitoraggio della Customer Satisfaction in sanità è
quella di riuscire ad esplorare l’ambito della richiesta, cioè aiutare le persone a dichiarare, sempre più e
con maggiore dettaglio, i propri bisogni, rendendo possibile la trasformazione di questi in richiesta
esplicita.
Nei servizi sanitari infatti, come peraltro in molti altri servizi pubblici (servizi educativi, servizi sociali,
ecc..), i fruitori non conoscono, o percepiscono solo in parte, le implicazioni legate alle caratteristiche
del processo di erogazione del servizio stesso, non tanto per mancanza di volontà quanto perché si tratta
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di un ambito molto specifico e professionale di cui solo chi vi opera (personale medico, paramedico,
amministrativo, ecc..) può avere ampia cognizione.
Le persone, quindi scelgono e sono costrette a fornire ampia (o in alcuni casi totale) delega
all’organizzazione sanitaria, forse anche perché storicamente il rapporto tra quest’ultima e i cittadini è
stato sempre strutturato in questo modo.
SINTESI COMPARATIVA DI ALCUNE ESPERIENZE DI INDAGINE DI CUTOMER STISFACTION
AZIENDE SANITARIE DEL VENETO
AZIENDA

CONTINUA /
EPISODICA

FINALITA’

CONSULENTI
ESTERNI

TARGET

MODALITA’
RILEVAZIONE

METRICHE

PROBLEMATICHE
Numero elevato di non
risposte
Opportuno altro tipo
somministrazione
Numero elevato di non
risposte
Opportuno altro tipo
somministrazione

ULSS 14

Esperienza
episodica

Indagine
Customer
Satisfaction

Degenti alcuni
reparti ospedale

Si Università

Distribuzione a cura di
Scala Likert a 5
volontari.
punti
Auto-somministrazione

ULSS 14

Esperienza
episodica

Indagine
Customer
Satisfaction

Utenti Pronto
Soccorso

NS

Distribuzione a cura di Scale autoallievi infermieri
ancoranti a 10
Auto-somministrazione punti

ULSS 10

Raccolta
continua

Degenti
ospedale

NS

Auto-somministrazione Scala ordinale a
NS
alla dimissione
4 gradi

ULSS 10

Raccolta
continua

Utenti
ambulatori
specialistici

NS

ULSS 16

Raccolta
continua

Indagine
Customer
Satisfaction

Utenti Distretti,
per tipologia
servizio

NS

ULSS 22

Raccolta
sistematica a
cadenza
trimestrale

Monitoraggio
continuo
Customer
Satisfaction

Utenti reparti
degenza
Utenti
ambulatori e
servizi ospedale
Utenti ADI

NO
Coinvolti URP.
Ufficio Qualità,
Servizio
Infermieristico,
Servizio
Epidemiologico

Indagine
Customer
Satisfaction
Indagine
Customer
Satisfaction

DELLE

Auto-somministrazione
Scala ordinale a
NS
al momento o dopo la
4 gradi
visita
Scala ordinale
per la
Autosoddisfazione
NS
Variabile
somministrazione
dicotomica
si/no

Distribuzione da parte Variabile
operatori
ordinale a 4
Auto-somministrazione gradi

Eliminate dal
monitoraggio alcune
dimensioni non di
competenza dell’Azienda
Molto impegnativo il
monitoraggio continuo.

CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI
Dalla lettura delle schede comparative sopra riportate emerge in primo luogo una grande eterogeneità
che rende difficile svolgere dei raffronti in quanto gli oggetti da confrontare (esperienze di rilevazione
della customer satisfaction) sono molto diversi tra loro.
Il quadro applicativo rilevato mostra un numero ragguardevole di esperienze caratterizzate da un’alta
diffusione ed eterogeneità territoriale. E’ significativo infatti che tutte le Aziende Sanitarie venete
abbiano sperimentato almeno una volta un'indagine.
Le esperienze e gli strumenti catalogati sono caratterizzati da una marcata sporadicità, nel senso che
poche Aziende Sanitarie sono dotate di un vero e proprio sistema di monitoraggio della customer
satisfaction che preveda la continuità nel tempo delle rilevazioni e consenta di capire le evoluzioni nei
bisogni e nelle attese dei cittadini e di far maturare all’organizzazione la capacità di rispondere con
efficacia non solo alle richieste ma anche ai bisogni dei cittadini.
Inoltre si delinea una diffusa fragilità metodologica nei processi di definizione delle modalità di
rilevazione dei dati oltre che nella definizione degli strumenti e delle scale di misurazione. Alcuni
contributi (Tanese, Negro, Gramigna, 2003) sostengono che è importante che le modalità di conduzione
delle indagini vengano progettate da una struttura esterna all’Azienda Sanitaria, competente nel
progettare i questionari, svolgere le interviste e garantire adeguatamente la rappresentatività del
campione di utenti dei servizi intervistati.
Questa condizione non può dirsi molto diffusa nelle esperienze analizzate, che in molti casi recepiscono
impostazioni metodologiche provenienti da modelli già utilizzati in altre realtà, senza il necessario
collegamento logico tra le ipotesi e gli obiettivi conoscitivi da un lato e le variabili presenti nel
questionario dall’altro.
Per quanto riguarda il target di servizi cui si rivolgono le indagini, cioè i servizi indagati, molte Aziende
circoscrivono l’indagine alla sola degenza ospedaliera, altre invece allargano l’ambito della rilevazione
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anche ai servizi del territorio. Si tratta di due tipologie di servizi che sono molto diverse tra loro sia per il
tipo di esperienza e coinvolgimento richiesti all’utente, sia per il contesto e i bisogni diversi che
sottendono, sia per i processi e le risorse organizzative che sono coinvolte. E’ chiaro dunque che le
Aziende Sanitarie dovrebbero prevedere lo svolgimento di indagini per entrambe le aree, pur utilizzando
questionari e modalità di rilevazione distinte.
Per la rilevazione delle attese e delle percezioni si osserva, in genere, l’uso di scale, numeriche o
semantiche, richiedendo al rispondente di indicare la propria posizione lungo la scala di risposte possibili.
Nelle esperienze analizzate sono diversi i casi in cui si ricorre alla scala 1–10 presentata anche al
contrario, ovvero da 10 a 1, per evitare l’automatismo nelle risposte. Il rischio di una scala così ampia è
di perdere le code, ovvero di non avere praticamente mai valutazioni molto negative o estremamente
positive. Altri, invece, utilizzano scale numeriche più brevi (1-4 oppure 1-5) oppure scale semantiche tipo
insoddisfatto – molto soddisfatto (e tra i due estremi si trovano poco soddisfatto; sufficientemente
soddisfatto; soddisfatto) oppure molto – per niente (e tra i due estremi si trovano abbastanza e poco).
Come già osservato, tuttavia, la scelta sia delle variabili da rilevare sia delle scale da utilizzare è più il
frutto di un operazione di assemblamento che di un processo di scelta degli item.
Anche per quanto riguarda la comunicazione e la gestione dei dati delle indagini sembra che per molte
Aziende Sanitarie coinvolte nel progetto questo sia un aspetto in qualche modo problematico.
Il piano di diffusione dei risultati dovrebbe rappresentare, infatti, un momento fondamentale di
attenzione dell’Azienda nei confronti sia del cliente cittadino, sia del cliente interno.
Molti contributi in letteratura di marketing dei servizi sanitari e di qualità sottolineano l’efficacia di
utilizzare i dati delle indagini di customer satisfaction per il miglioramento dei processi organizzativi ma
numerose sono in pratica le cause che ne impediscono o ne frenano l’uso, come si evince anche dal
catalogo delle esperienze venete.
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E. PROGETTO REGIONALE “UMANIZZAZIONE”
Di umanizzazione si parla da molto tempo in Sanità, a partire dal DLgs n. 502/92 che introduce il principio
del costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni alle esigenze dei cittadini utenti e preordina
allo scopo uno specifico sistema di indicatori (poi approvati con DM 15 ottobre 1996) per la valutazione
delle dimensioni qualitative del servizio riguardanti la personalizzazione e l'umanizzazione dell'assistenza,
il diritto all'informazione, le prestazioni alberghiere, nonché l'andamento delle attività di prevenzione
delle malattie.
Ma cos'è l'Umanizzazione? A questa domanda si possono dare molteplici risposte, ma l'affermazione che
forse è più condivisibile può essere riassunta nella seguente definizione: “l'Umanizzazione è una
prospettiva culturale che muove dalla nostra essenza”.
La sua traduzione in concreto non è certamente un compito semplice, ma ciò nonostante la Regione ha
voluto esprimere una forte assunzione di responsabilità.
In tal senso, operativamente, la Giunta Regionale del Veneto con DGR n. 2319/04 ha avviato un progetto
inerente l'analisi e la valutazione del livello di umanizzazione dei servizi socio sanitari erogati dalle
Aziende ULSS ed Ospedaliere del Veneto che si pone come obiettivo generale “il riorientamento del
Sistema Socio Sanitario Regionale nella direzione della centralità della persona”.
Il progetto fornisce le linee essenziali su cui costruire un vero e proprio Sistema di Gestione per
l’Umanizzazione, individuando quattro macroaree di analisi: accoglienza, orientamento, trasparenza e
comunicazione.
Principi ispiratori del Sistema sono frutto della composizione e dell’integrazione tra concetti desunti da
una vastissima area multidisciplinare (orientativamente da indicazioni dell'OMS a principi etici e filosofici).
Ne richiameremo qui solo alcuni:
 Visione olistica - Porre al centro di ogni intervento sanitario, socio-sanitario ed assistenziale la persona
umana considerando la totalità inscindibile delle sue componenti fisica, mentale, emotiva e spirituale.
 Empowerment - Capacità di "trasferire/far acquisire" delle informazioni che consentano un maggior
controllo della propria condizione.
 Sistema aperto - Il principio è fondato sulle caratteristiche dell'interazione tra organismi, persone,
organizzazioni e ambiente: una relazione continua di scambio.
 Dimore di esperienza – I luoghi in cui vengono erogate prestazioni socio sanitarie sono dimore di
esperienza nel senso che, siano essi piccoli ambulatori o strutture di grandi dimensioni, le persone
vivono esperienze che coinvolgono stati emozionali non superficiali. Queste esperienze saranno
ricordate e molto spesso daranno l'immagine dell'intera azienda se non dell'intero Sistema Socio
Sanitario.
Successivamente, con la deliberazione n. 954/05, la Giunta stessa ha posto in essere una serie di azioni
per l'implementazione di un vero e proprio Sistema di Gestione che sono sintetizzate nel prospetto
seguente.
AZIONI PER L’IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE PER L’UMANIZZAZIONE (DGR n. 954/05) –
Quadro sintetico
AZIONI

RISULTATI

Studio delle 4
macroaree di analisi

Al fine di dare concretezza ad una parola (umanizzazione) e ad un concetto per loro natura
caratterizzati da una pluralità di significati, è stata sviluppata una prima griglia di sostegno nelle
seguenti definizioni:
 Accoglienza - Capacità di prendersi cura delle persone che si rivolgono alle strutture aziendali.
 Orientamento - Capacità di indirizzare le persone al servizio socio sanitario più adatto alla
richiesta.
 Trasparenza - Capacità di comprendere i bisogni delle persone che si rivolgono alle strutture
aziendali e contestualmente di metterle a conoscenza dei processi di cura attivati.
 Comunicazione - Capacità di stabilire una relazione con le persone che si rivolgono alle strutture
aziendali, tenendo conto del fatto che questa è caratterizzata da una duplice componente, ovvero
l'aspetto verbale e l'aspetto comportamentale.

Indicatori

Sono stati definiti 259 indicatori che sono andati a comporre rispettivi set su cui fondare l'analisi e la
valutazione evidenziate nell'oggetto della deliberazione citata.
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Segue - AZIONI PER L’IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE PER L’UMANIZZAZIONE (DGR n.
954/05) – Quadro sintetico
AZIONI

Manuale del Sistema di
Gestione per
l’Umanizzazione

RISULTATI
Prendendo spunto da una delle fonti di ispirazione scelte, ovvero i Sistemi di Gestione per la Qualità
(ed in particolare il Sistema di Gestione per la Qualità Ambientale), si articola nelle seguenti sezioni:
 Principi, fondamenti, terminologia e limiti - Questa sezione contiene i principi fondanti del Sistema
ed i riferimenti teorico-scientifici, una prima definizione della terminologia utilizzata e la
delimitazione del campo di applicazione del Manuale ed i suoi limiti.
 Contenuti del Manuale del Sistema di Gestione per l’Umanizzazione - La seconda sezione
rappresenta il "cuore" del Manuale e definisce:
- Politica per l'Umanizzazione - Dichiarazione di intenti con la quale l'organizzazione aziendale
assume un preciso impegno nei confronti dei cittadini utenti e nei riguardi dei componenti della
propria struttura organizzativa.
- Pianificazione del Sistema di Gestione per l'Umanizzazione - Definizione di "chi fa che cosa" per
realizzare le aspirazioni enunciate.
- Implementazione del Sistema di Gestione per l'Umanizzazione con l'articolazione degli indicatori
e la guida alla compilazione - L'implementazione del Sistema ha luogo attraverso l'applicazione
degli indicatori realizzati e dunque mediante un processo di individuazione delle aree di
miglioramento esistenti all'interno di ogni singola azienda.
- Controllo e azioni correttive.
- Riesame del Sistema.
- Metodologia per promuovere il miglioramento continuo.
Queste ultime tre funzioni sono di competenza dei vertici aziendali, i quali dovrebbero definire e
dare impulso alle iniziative necessarie sulla base di quanto rilevato.
 Linee Guida per la realizzazione del Manuale del Sistema di Gestione per l’Umanizzazione in
Azienda - Questa sezione sarà realizzata a seguito della fase di autovalutazione che interesserà
tutte le Aziende ULSS ed Ospedaliere del Veneto ed è finalizzata a fornire un insieme di
raccomandazioni, elaborate attraverso un formale percorso metodologico, a supporto delle aziende
per utilizzare il Manuale come uno strumento di autovaluazione efficace ed efficiente. L'obiettivo è
quello di sviluppare, con l'esperienza sul campo, un Manuale adattato ad ogni singola realtà
aziendale che rientri a pieno titolo nelle pratiche gestionali usuali.

Gli indicatori cercano di rispondere alla domanda: com'é possibile misurare il livello di umanizzazione
esistente nelle strutture socio-sanitarie del SSSR?
Essi sono strutturati in una matrice suddivisa in due sezioni:
 La prima, definita "sezione oggettiva", contiene:
- codice identificativo
- descrizione del requisito richiesto
- tipologia (aziendale, ospedaliera, distrettuale, dipartimento di prevenzione)
- dimensione (sottocategorie delle aree accoglienza, orientamento, trasparenza e comunicazione).
Alla presenza del requisito si risponde positivamente o negativamente. Inoltre è possibile indicare se il
requisito è presente in misura parziale o esplicitare le ragioni di assenza dello stesso.
 La seconda, definita "sezione soggettiva", comprende la cosiddetta matrice SWOT, il cui acronimo
corrisponde alle iniziali dei termini inglesi che significano punti di forza, punti di debolezza,
opportunità e rischi.
La matrice è suddivisa in quattro quadranti relativi alle quattro voci descritte. Letta in orizzontale
essa descrive:
- gli elementi endogeni (punti di forza e punti di debolezza che caratterizzano quel requisito per
l'azienda, per l'ospedale, etc.)
- gli elementi esogeni (opportunità e rischi, rispetto a quel requisito, che possono essere colti
nell'ambiente in cui si svolge l'attività dell'azienda, dell'ospedale, ecc.).
La stessa matrice letta in verticale riporta:
- elementi di segno positivo (punti di forza e opportunità)
- elementi di segno negativo (punti di debolezza e rischi).
L’utilizzo di questa matrice consente di assegnare una posizione alle diverse strutture aziendali. In
ambito regionale con la stessa procedura è possibile assegnare una posizione alle singole aziende.
Il procedimento non è pensato per dare i voti a chi è più bravo o a chi è meno bravo, ma è finalizzato
all'individuazione delle aree di possibile miglioramento.
Inoltre, per facilitare il lavoro dei Gruppi aziendali sono state realizzate delle voci preordinate
inserite nei punti di forza, punti di debolezza, opportunità e rischi (circa duemila).
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Dopo l'approvazione del Manuale (DGR n. 954/05) sono stati realizzati ulteriori passi in avanti che possono
essere così sintetizzati:
 Ciclo di 23 incontri in tutte le Aziende ULSS ed Ospedaliere del Veneto, che ha interessato circa 1.000
operatori tra medici, infermieri e amministrativi, finalizzato a costituire un primo nucleo di "soggetti
sensibili" su cui contare per la costruzione del Sistema.
 Designazione da parte delle Direzioni Generali di tutte le aziende di gruppi per l'autovalutazione,
composti da cinque persone per azienda con provenienza dalle aree Ospedaliera, Distretti Socio
Sanitari, Dipartimenti per la Prevenzione, Uffici per la Qualità e URP.
 Realizzazione di un database dedicato per ogni singola Azienda ULSS ed Ospedaliera ed
implementazione all'interno di questo delle sezioni dedicate ai singoli Presidi Ospedalieri e ai singoli
Distretti Socio Sanitari, al fine di rendere possibile una rilevazione più accurata e specifica. All’interno
dei database è inserita una sezione relativa alla proposta di nuovi indicatori.
 Verifica del lavoro relativo alla base dati da parte di una Commissione di valutazione che ha visto il
fondamentale contributo del Coordinamento dei Direttori Generali e del Direttore dell'Agenzia
Regionale Socio Sanitaria.
Oggi il progetto si sta sviluppando su tre direttrici:
 Autovalutazione all'interno delle Aziende ULSS ed Ospedaliere. Si tratta di una importante esperienza
di analisi e valutazione, sulla base degli indicatori inseriti nel Manuale, che coinvolgerà tutte le 23
Aziende ULSS e Ospedaliere. Le persone che avranno questo compito sono complessivamente 158. In
termini tecnici l'autovalutazione è una "ricerca azione", ovvero una ricerca effettuata da soggetti
coinvolti nel fenomeno osservato.
 Rete per l'umanizzazione, ovvero la costruzione di rapporti di interazione con diversi soggetti che
possono collaborare per il raggiungimento dell'ambizioso obiettivo del progetto. La rete si svilupperà
attraverso la costituzione di quattro tavoli permanenti: con i Gruppi aziendali, con le Pastorali della
salute, con le Associazioni di volontariato, con gli Ordini dei Medici, degli Psicologi e degli Infermieri.
 Formazione, con una prima analisi dei bisogni formativi, in corso di svolgimento, che porterà
all'elaborazione di un percorso formativo, destinato ad operatori e volontari, che sostenga e
accompagni il cambiamento culturale ormai iniziato.
L'obiettivo del progetto e delle azioni intraprese è, come già indicato in precedenza, quello di riorientare
l'intero Sistema Socio Sanitario nella direzione della centralità della persona umana. Quindi tutti gli sforzi
sono indirizzati ad un fine estremamente ambizioso.
Del resto la necessità dello sviluppo di un processo culturale che, partendo dalle Aziende, si rifletta sui
cittadini utenti dando vita ad un circolo virtuoso potenzialmente senza soluzione di continuità, è
estremamente avvertita in Regione Veneto e non solo.
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ALLEGATO 1

Scheda di valutazione
Le chiediamo di aiutarci a migliorare il “Rapporto ARSS sulla qualità del SSSR” compilando
questa scheda.
Attribuisca un punteggio (da 1 = Scarso a 7 = Eccellente) alle seguenti aree.
Scarso
1

Sufficiente
2

Valutazione complessiva
Chiarezza del Rapporto
Utilità del Rapporto
Editing / organizzazione del Rapporto

Cap. 1 - Le risorse
Riferimenti normativi in materia di qualità
Organizzazione del sistema qualità in Veneto
Progettualità

Cap. 2 - Le attività
Autorizzazione all’esercizio
Accreditamento istituzionale
Sperimentazione dell’applicazione della LR n.
22/02 nelle strutture socio sanitarie e sociali
Accreditamento di eccellenza
Altri sistemi di gestione per la qualità
Sviluppo della conoscenza

Cap. 3 - I risultati
Sistemi di valutazione della qualità da parte di
enti terzi
Altri elementi conoscitivi per la valutazione
della qualità del Servizio Sanitario Regionale
del Veneto
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3

Buono
4

5

Eccellente
6

7

Lei come utilizza questo Rapporto

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
La sua organizzazione come utilizza questo Rapporto

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Commenti

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Suggerimenti e raccomandazioni

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Questa scheda può essere scaricata dal sito ARSS (www.arssveneto.it).
La scheda compilata può essere inviata:
⇒ per fax: 041-279 3566
⇒ per e-mail: c_mariaines.axerio@regione.veneto.it
⇒ per posta: Agenzia Regionale Socio Sanitaria del Veneto - Ca' Zen ai Frari, San Polo 2580 - 30125
Venezia

Grazie per il tempo dedicato a compilare questa scheda di valutazione
Terremo conto di osservazioni e commenti nello sviluppo dei prossimi Rapporti
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